ALLEGATO “A 2”
Il/La sottoscritto/a………………………..…………………………, nato/a a ..........................................
il..............................., domiciliato/a a ....................................., in via...................................., nella
qualità di legale rappresentante / procuratore della Società .................................................., con
sede legale in ..................., via …………....., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
imprese di ………………….. ………………, numero di iscrizione nel Registro delle Cooperative
……………………. in relazione alla domanda di partecipazione alla gara per l’affidamento dei
servizi socio-educativi per il periodo 1/06/2013– 31/8/2016 indetta dal Comune di San Vittore
Olona , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
per il caso di formazione o uso di atti falsi, rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti
contenenti dati non più rispondenti a verità, assumendone piena responsabilità, ai sensi
dell’articolo 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
Che la Società/Cooperativa __________________________ è in possesso dei “requisiti di ordine
generale richiesti alla sez. III punto 2. del Bando di Gara” e più precisamente:
 Iscrizione

alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, o registri equivalenti degli Stati
dell’UE per la categoria di attività oggetto di gara;

 Per

le Cooperative: iscrizione all’Albo nazionale delle Società Cooperative, ed all’Albo regionale
delle Cooperative sociali, per le sole cooperative sociali;

 Assenza

cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base alla normativa

vigente;
 Non

trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l‘esclusione dalle procedure per
l‘affidamento dei pubblici contratti previste dall'art. 38, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h),
i), l) , m), m)bis, m)ter ed m) quater, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

 Essere

in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001: 2000/2008;

 Non

trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art 1 - bis della Legge n. 383 del
18 Ottobre 2001, come modificato dal D.L. 25 Settembre 2002, n. 210, convertito in legge, del 22
Novembre 2002, n. 266;

 Rispettare

tassativamente il contratto collettivo di lavoro nazionale, le norme sulla sicurezza di
cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori
dipendenti o soci.

Data ______________________
Timbro_____________________
Firma legale rappresentante
__________________________

Allegare copia fotostatica di un documento di identità, in corso di
validità, del soggetto dichiarante, ai sensi dell’articolo 38 comma 3

del Testo Unico della documentazione amministrativa approvato con
D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

