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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA 

FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI ALL’INTERNO DEL CREF (WHISTLEBLOWING), 

EX ART. 36, CO. 2, LETT.A) D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DALL’ART. 1, CO.2, LETT.A) DELLA LEGGE 

11.09.2020 N. 120, E S.M.I. 

Premesso che: 

- il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” (da qui in poi CREF), è l’Ente 
pubblico nazionale di Ricerca che persegue la missione di Centro Studi e Ricerche nel campo della fisica, 
promuovendo e sviluppando la ricerca scientifica, con obiettivi di eccellenza finalizzati all’ampliamento 
delle conoscenze e a originali applicazioni interdisciplinari, e favorendo un'ampia e mirata 
disseminazione della cultura scientifica; 
 

- il CREF, inoltre, svolge l’attività di Museo Storico della Fisica, con l’obiettivo di diffondere e conservare 
la memoria di Enrico Fermi che con il suo gruppo di ricercatori ottenne risultati scientifici di 
straordinario impatto per la cultura e la società moderna; 

 
- recentemente, il CREF, ha acquisito la storica palazzina di via Panisperna e il Museo Storico della Fisica, 

ed è in fase di crescita nonché di digitalizzazione delle procedure amministrative; 
 

- nell’ambito del proprio piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, il CREF ha 
previsto tra le misure generali di prevenzione della corruzione l’adozione di una procedura di 
segnalazione di illeciti aggiornata e conforme alle ultime disposizioni normative vigenti; 

 
- il CREF intende avvalersi di un operatore esterno che sia in grado di fornire un canale di comunicazione 

per la segnalazione degli illeciti, che rispetti i criteri richiesti dalla legge; 
 

Tutto quanto sopra premesso, 

Visto l’art. 54-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che 
segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, e le s.m.i. che hanno 
introdotto anche l’ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni di whistleblowing; 

Vista la legge 30 novembre 2017 n.179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati 
o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” che 
ha rafforzato la tutela del dipendente pubblico che, nell’interesse dell’integrità della Pubblica 
Amministrazione,  segnala al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza o all’Autorità 
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Nazionale Anticorruzione (ANAC) o denuncia all’Autorità  giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte 
illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro; 

Considerato che l’ANAC, nell’esercizio del proprio potere regolatorio è, tra l’altro, direttamente investita 
dalla legge n. 179 sopra richiamata, del compito di adottare apposite Linee guida relative alle procedure per 
la presentazione e la gestione delle segnalazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 

Considerato, altresì, che ANAC è anche titolare di un autonomo potere sanzionatorio nei seguenti casi: 
- mancato svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; 
- assenza o non conformità (rispetto alle modalità delineate nelle presenti Linee guida) di procedure 

per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni; 
- adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante; 

Vista la delibera n. 690 del 1° luglio 2020 ANAC recante “Regolamento per la gestione delle segnalazioni e 
per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità 
di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro, di cui all'articolo 54-bis del decreto 
legislativo n. 165/2001” (GU n. 205 del 18.8.2020); 

Vista la Direttiva Europea sul Whistleblowing (2019/1937), in vigore a partire dal 17 dicembre 2021, che 
prevede l’adozione di nuovi standard di protezione a favore dei “whistleblower” (in italiano “segnalanti”); 

Viste le linee guida emanate dall’ANAC con delibera 469 del 9 giugno 2021 in materia di tutela degli autori 
di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai 
sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing); 

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.; 

Visto il GDPR 2016/679 e il d.lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei dati); 

Rilevata la necessità di avvalersi di una procedura di segnalazione degli illeciti informatizzata in grado di 

garantire l’anonimato e facilitare il segnalatore; 

 

Il MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE “ENRICO FERMI” 

 

Intende procedere, con il presente avviso, ad un’indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto 

dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei 

Operatori economici, per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la fornitura di un servizio che 
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consenta di segnalare in totale anonimato tecnologico e, per il CREF, di instaurare un dialogo con il segnalante 

utile a circostanziare i fatti emersi.  

La procedura selettiva trova la propria disciplina all’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e all’art. 36, comma 

2, lett. a), del decreto medesimo, come modificato dall’art. 1, co. 2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i. 

secondo il D.M. 77/2021 conv. in L. 29.07.2021 n. 108. 

 

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione: Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” 

Codice fiscale: 97214300580 

Partita Iva: 06431991006 

Sede: Via Panisperna 89/a, 00184, Roma, Italia 

Telefono: 06. 45502901 

Email: segreteria@cref.it  

Pec: centrofermi@pec.centrofermi.it  

Profilo di Committente: https://www.cref.it  

Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Alessandra dell’Aquila 

 

 

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’Avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di un operatore 

economico cui affidare un contratto avente ad oggetto la fornitura di un servizio informatico di segnalazione 

degli illeciti.  Più precisamente, la procedura dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 

- gestione informatizzata delle segnalazioni, con ricorso a strumenti di crittografia secondo le modalità 

indicate dall’ANAC nelle linee guida di cui alla delibera 469 del 9 giugno 2021; 

- identificare ogni segnalazione ricevuta mediante l’attribuzione di un codice univoco progressivo 

registrando la data e l’ora di ricezione; 

- tutelare la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione, della 

documentazione ad essa allegata nonché dell’identità di eventuali soggetti segnalati, garantendo 

l’accesso a tali informazioni solo ai soggetti autorizzati e previsti nell’iter procedurale; nel caso in cui 

l’accesso all’applicazione sia mediato da dispositivi firewall o proxy, l’amministrazione deve garantire 

la non tracciabilità del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione anche mediante 
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l’impiego di strumenti di anonimizzazione dei dati di navigazione (ad es. tramite protocollo di trasporto 

htpps e accesso mediato dalla rete TOR); 

- separare il contenuto della segnalazione ai soggetti che gestiscono l’istruttoria; 

- prevedere l’accesso sicuro e protetto all’applicazione per tutti gli utenti mediante l’adozione di sistemi 

di autenticazione e autorizzazione opportuni. Le modalità di accesso alla piattaforma possono 

prevedere sistemi di autenticazione informatica basati su tecniche di strong authentication, sulla base 

di valutazioni effettuate caso per caso anche in ragione delle specificità del contesto tecnologico, della 

dimensione dell’ente titolare, del numero di utenti e della ricorrenza di specifiche situazioni di criticità 

ambientali;  

- la piattaforma per l'acquisizione e gestione delle segnalazioni deve assicurare l'accesso selettivo ai dati 

delle segnalazioni, da parte dei diversi soggetti autorizzati al trattamento, prevedendo, ad esempio, una 

procedura per l'assegnazione, da parte del RPCT, della trattazione di specifiche segnalazioni 

all'eventuale personale di supporto; 

- tracciare l’attività degli utenti del sistema nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di 

evitare l’uso improprio di dati relativi alla segnalazione. I relativi log devono essere adeguatamente 

protetti da accessi non autorizzati e devono essere conservati per un termine congruo rispetto alle 

finalità di tracciamento. Deve essere evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa 

ricondurre all’identità o all’attività del segnalante. Il tracciamento può essere effettuato esclusivamente 

al fine di garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati; 

- consentire l’accesso del RPCT all’identità del segnalante esclusivamente dietro espresso consenso del 

“custode” dell’identità dal segnalante;  

- consentire nel corso dell’istruttoria lo scambio di messaggi o documenti tra segnalante e istruttore 

mediante meccanismi interni alla piattaforma che tutelino l’identità del segnalante. (È esclusa l’adozione 

della posta elettronica individuale quale mezzo di notifica al segnalante); 

- qualora la piattaforma per l'acquisizione e gestione delle segnalazioni invii messaggi (es. in caso di 

variazione dello stato di avanzamento dell'istruttoria, riscontro del segnalante a una richiesta di 

integrazione, riscontro del segnalante a una richiesta di consenso a rivelare la propria identità 

nell'ambito di un procedimento disciplinare, ecc.) sulla casella di posta elettronica individuale che 

l'amministrazione o l'ente ha assegnato al RPCT e all'istruttore, tali messaggi non devono contenere 

riferimenti all'identità del segnalante o all'oggetto della segnalazione;  

- tutelare la riservatezza degli atti formati nel corso dell’attività istruttoria svolta dall’amministrazione;  

Centro FERMI -  msfcs_0
Prot. 0000876 del 16/05/2022 - Uscita
Firmatari: Alessandro Sbrana (5903563880231549438)
Impronta informatica: 634096c0cd54c73d3ebcc30a76281fc9dd3532fa22c713613a720591c4276bb5
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente



           Avviso Pubblico 01/22 
 

Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” – CREF 
Via Panisperna 89/a, 00184, Rome, Italy 
www.cref.it   –   info@cref.it   –   ph. +39 06 4550 2901 

5 

- consentire al segnalante di verificare, in qualsiasi momento tramite l’applicazione, lo stato di 

avanzamento dell’istruttoria;  

- consentire in qualsiasi momento, tramite l’applicazione, la fruibilità della documentazione custodita, ad 

es. al fine di evitare il download o, soprattutto, la stampa della stessa;  

- la memorizzazione di informazioni su supporti durevoli, conformemente, per consentire 

l’effettuazione di ulteriori indagini; 

- rendere chiaramente visibili al segnalante, al fine di consentire l’uso consapevole e sicuro della 

piattaforma, le seguenti indicazioni da considerarsi requisiti minimi di buon comportamento, 

acquisendo dallo stesso segnalante la conferma di lettura:  

§ “È opportuno rimuovere riferimenti all’identità del segnalante dalla segnalazione e dai suoi 

allegati”;  

§ “Se per inviare la segnalazione è stato utilizzato il canale informatico è opportuno utilizzare il 

medesimo canale per tutte le comunicazioni successive da inviare all’Ente”. 

 
ART. 3 DURATA E TERMINI DEL CONTRATTO 

Il contratto avrà durata pari a 24 mesi, eventualmente rinnovabile per una durata massima di tre anni. 

Il CREF potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, con preavviso scritto 

(inviato tramite PEC) di 30 giorni. In tal caso sarà dovuto il compenso maturato sino a tale data per l'incarico 

svolto, senza il riconoscimento di qualsivoglia ulteriore indennità, indennizzo e/o risarcimento.   

 

Art. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono inviare la manifestazione di interesse gli operatori in possesso dei seguenti requisiti: 

a. insussistenza dei motivi di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

b. assenza di cause di cause di incompatibilità e/o conflitto d’interesse con il CREF. 

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle 

manifestazioni di interesse e mantenuti per tutta la durata del contratto. 

L'accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporterà l'esclusione della manifestazione 

d’interesse, ovvero, se successiva, la cessazione degli effetti del contratto.  

 

ART. 5 CRITERI E PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

I criteri di valutazione saranno i seguenti: 
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a. l’operatore economico dovrà documentare di disporre di un software che soddisfi i requisiti di cui 

all’art. 2; 

b. l’operatore economico dovrà documentare di avere un sistema di gestione della sicurezza delle 

informazioni conforme alla normativa vigente; 

c. saranno valutate eventuali precedenti esperienze con enti pubblici; 

La Valutazione verrà effettuata da una Commissione, appositamente nominata e composta da 3 componenti.  

 

ART. 6 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura dovranno presentare l’istanza a 

mezzo PEC al seguente indirizzo: centrofermi@pec.centrofermi.it, entro e non oltre le ore 12:00 a.m. del 

giorno 23 maggio 2022, utilizzando il modello Allegato A, pena l’esclusione dalla presente selezione. La 

PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “AVV0122-nome operatore economico”. 

Alla PEC dovrà essere allegata un’unica cartella formato ZIP contenente, a pena di esclusione, i 

seguenti documenti: 

a. La manifestazione di interesse utilizzando il format Allegato A, in cui attestazione l’insussistenza di 

situazioni di conflitto d’interesse e di cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

e altre cause di incompatibilità e/o di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

b. il curriculum in formato europeo Europass, debitamente datato e sottoscritto dal rappresentante legale, 

da cui sia possibile evincere l’esperienza professionale complessivamente maturata. In calce al 

curriculum, e prima della relativa sottoscrizione, occorre la dicitura: “Le dichiarazioni ed i dati sopra indicati 

sono resi dal/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e nella piena 

consapevolezza delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate”;  

c. copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità, sottoscritta in calce, del rappresentante 

legale; 

d. l’offerta economica con la descrizione del servizio e del software che si intende fornire, con l’indicazione 

del costo. 

Il CREF potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 71 del 

D.P.R. 445/2000. 

Le domande ed i relativi allegati devono essere, a pena di irricevibilità, alternativamente: 

- in formato pdf, sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato; 
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- firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati ed inviati, insieme alla scansione di un documento 

di identità in corso di validità alla data dell’istanza. 

Eventuali errori di trasmissione sono ad esclusivo carico e rischio del mittente. L’Ente non si assume alcuna 

responsabilità nel caso in cui i messaggi di PEC contenenti manifestazioni di interesse abbiano file allegati 

danneggiati o non apribili dal sistema informativo dell’Ente, che, pertanto, non potranno essere presi in 

considerazione.  

Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine, farà fede unicamente la data e l’ora 

di ricezione, come da ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica certificata. Eventuali 

messaggi spediti con modalità non conformi a quello comunicato o pervenute oltre la scadenza del termine 

sopra indicato non saranno prese in considerazione. 

Le domande di partecipazione ed il curriculum saranno autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni 

mendaci ai sensi dell'art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 

La predetta modalità di inoltro della manifestazione di interesse equivale automaticamente ad elezione del 

domicilio informatico per eventuali future comunicazioni relative alla selezione relativa al presente Avviso. 

Il CREF non assume alcuna responsabilità per la mancata oppure la tardiva comunicazione del cambiamento 

dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o via PEC non imputabili a colpa dello 

stesso CREF o comunque imputabili a causa di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata 

restituzione dell'avviso di ricevimento. 

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con il Centro Fermi, al seguente numero di telefono 

(+39) 06 45502901 dalle ore 09:30 alle ore 13:00 nei giorni dal lunedì al venerdì, o inviare una mail all’indirizzo 

segreteria@cref.it.  

 

ART. 7 ESITO DELL’EVENTUALE AFFIDAMENTO 

Il contratto sarà aggiudicato dall’operatore economico ritenuto più qualificato tra gli idonei, mediante 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1, co. 2, 

lett. a) della legge n. 120/2020 e s.m.i. secondo il D.M. 77/2021 conv. in L. 29.07.2021 n. 108, salvo quanto 

previsto dal successivo art. 8.  
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L’esito dell’eventuale affidamento sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, sul sito 

istituzionale del Centro Fermi nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti > 

Bandi di Gara e Contratti (file disponibile in formato PDF). 

 

 

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Avviso e la successiva procedura di affidamento sono ispirati ai principi di trasparenza, rotazione 

e parità di trattamento, nonché a tutti gli altri principi stabiliti dagli articoli 30, 36, commi 1 e 2, del Codice 

dei Contratti, dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 

26 ottobre 2016 ed aggiornate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 e dall’art. 50. 

Il presente “Avviso” è finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e, pertanto, non costituisce 

proposta contrattuale e non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di alcun tipo 

per il CREF che, in qualunque momento, potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne di altre, 

senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso non costituisce comunque un invito a partecipare ad alcuna gara e non vincola in alcun 

modo l’Amministrazione, che si riserva di esaminare le manifestazioni d’interesse che perverranno, ed è 

finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di operatori nel rispetto dei principi di concorrenza, economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, in modo non vincolante per 

l’Ente. 

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità al conferimento 

dell’incarico relativo all’attività di cui all’oggetto e, pertanto, con il presente Avviso non è indetta alcuna 

procedura concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente nei confronti 

dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a 

pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza, è da escludere qualsivoglia rilevanza 

precontrattuale e contrattuale del presente avviso non essendo questo Ente vincolato in alcun modo al 

conferimento dell’attività di cui all’oggetto. 
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L’Ente si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i termini e le condizioni 

della procedura in ogni momento, senza preavviso, qualunque sia il grado di avanzamento della stessa e senza 

che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzi. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione, tenuto conto dell’obbligatorietà del servizio, 

anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

Il CREF si riserva infine, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’eventuale affidamento in 

argomento senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati e di esperire altre 

forme di indagini di mercato o di procedure di gara. 

 

ART. 9 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR N. 2016/679 

Titolare del trattamento è il Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche “Enrico Fermi” ed i relativi 

dati di contatto sono i seguenti: Pec centrofermi@pec.centrofermi.it; tel. (+39) 06.48930743. 

Il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l’eventuale 

rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto. 

Le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati 

raccolti ineriscono al procedimento in oggetto. 

L'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del 

trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Centro “E. Fermi” implicati nel 

procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.  

Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 

all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla 

cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza 

Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera 

f) del regolamento (UE) 2016/679. 

 

ART. 10 DOCUMENTI ALLEGATI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili 

in materia di appalti pubblici. 
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Sono allegati al presente avviso, e costituiscono parte integrante dello stesso: 

- Allegato A – Format Manifestazione di interesse. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

DOTT. ALESSANDRO SBRANA 
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MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE 

"ENRICO FERMI" 

 

ALLEGATO A 

AL MUSEO STORICO  
DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE  
ENRICO FERMI 
Posta Elettronica Certificata (PEC):  
centrofermi@pec.centrofermi.it  
E-mail: 
segreteria@cref.it  

 
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN CONTRATTO AVENTE 

AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI ALL’INTERNO DEL 

CREF (WHISTLEBLOWING), EX ART. 36, CO. 2, LETT.A) D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DALL’ART. 

1, CO.2, LETT.A) DELLA LEGGE 11.09.2020 N. 120, E S.M.I. - AVVISO PUBBLICO CREF N. 01/22 DEL 

__/05/2022 

 
Il/La   sottoscritto/a 

(Nome)_________________________________ (Cognome) _________________________________  

nato/a _____________________________________________ il  __/__/__,  

residente in _________________________________________________________ prov. __________ 

Via ____________________________________________________ n. ____ (C.A.P. _______________) 

in qualità di rappresentante legale di _____________________________________________________ 

codice fiscale/p. iva  ___________________________________________,  

con sede legale in ______________________________________________________ prov. __________ 

Via ____________________________________________________ n. ____ (C.A.P. _______________) 

tel. ____________________________________ 

email _______________________________, PEC __________________________________, 

 
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di 

falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,  

PRESO ATTO 

delle condizioni, dei presupposti e dei termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse indicati 

nell’Avviso CREF in oggetto, 
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MANIFESTA 

interesse a partecipare alla procedura di valutazione per il conferimento dell’incarico di lavoro autonomo 

di cui trattasi e, a tal fine,  

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, ex artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, di: 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste per la partecipazione alle procedure 

di affidamento di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di impegnarsi a fornire le 

dichiarazioni/certificazioni in merito al momento dell’avvio della negoziazione per l’affidamento del 

contratto in oggetto; 

2. l’inesistenza di situazioni che determinino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

3. che l’Operatore economico rappresentato non è stato inadempiente o colpevole di gravi negligenze 

in precedenti contratti con questa o altre Amministrazioni; 

4. di non aver subito l'irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al d.lgs. n. 231/2001 

e ss.mm.ii. o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

5. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

6. di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse per l’iniziativa in oggetto non è 

vincolante per il CREF, il quale si riserva la facoltà di non procedere all'espletamento della procedura 

di affidamento senza che i Soggetti che hanno manifestato interesse abbiano nulla a pretendere in 

merito; 

7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 

DICHIARA, altresì 

di avere preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 e di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, le 

condizioni previste nell’Avviso di manifestazione d’interesse in oggetto per la partecipazione alla 

presente indagine pre-selettiva. 
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Allega alla presente: 

- il curriculum, debitamente datato e sottoscritto; 

- copia fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritta in calce; 

- offerta economica del servizio e del prodotto richiesto, debitamente sottoscritto. 

 

Tutti i dati personali trasmessi dagli operatori economici con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi della vigente normativa 
in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679), saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di 
selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico. 

 

 

FIRMA DIGITALE  

PADES o CADES 
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