Allegato A) disciplinare di gara : gara informale per la concessione/affidamento dei servizi di
asilo nido del Distretto Socio Sanitario n. 10 (Comuni di Campomorone, Sant’Olcese, Busalla,
Ronco Scrivia) triennio 1.9.2013- 31.7.2016 – CIG: 5207348781

AL COMUNE DI SANT’OLCESE
Oggetto: Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………..
nato/a a……………………………………………….il…………………………………………..
residente in……………………………….Via……………………………………………………
in qualità di legale rappresentante della
Cooperativa………………………………………………………………………………………..
con sede legale in………………………………………Via……………………………………..
C.F………………………………………….P.Iva……………………………………………….
consapevole del fatto che in caso di mendace dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali
in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti dei servizi:
DICHIARA
in relazione alla selezione per la concessione dei servizi di asilo nido di cui in oggetto:
1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006;
2. di aver preso visione di tutte le clausole del relativo Capitolato e disciplinare di gara, che
vengono accettati integralmente senza opporre obiezioni o riserve;
3. di obbligarsi ad attuare, a favore dei soci e dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali
integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e a rispettare le norme e le procedure
previste dalla legge;
4. che la cooperativa non è sottoposta ai provvedimenti indicati nella legge 575/1965 e
successive modificazioni ed integrazioni;
5. che la Cooperativa ha assolto gli obblighi previsti dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 relativo alla
nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dagli infortuni e di
assumersi gli obblighi inerenti la redazione dei piani di prevenzione dei rischi previsti dal
medesimo Decreto Legislativo ;
6. che la Cooperativa si impegnerà all’applicazione della legge n. 675/1996, in materia di
tutela della privacy;
7. che la Cooperativa è in regola con gli obblighi derivanti dall’art. 17 della legge n. 68/1999,
ovvero, che non è assoggettabile agli obblighi della stessa legge;
8. che la Cooperativa è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio al n……………in
data………………per le attività che includono i servizi di cui al presente appalto;
9. che la Cooperativa è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della
Regione…………….al n…………………..in data……………………., ai sensi della legge
381/1991;
10. che la Cooperativa è in grado di garantire il servizio con il seguente personale:
n………………qualifica………………..titolo di studio;

11. che l’organigramma della Cooperativa è così composto:…………………
12. che la cooperativa vanta la seguente specifica esperienza in materia di gestione dei servizi di
asilo nido: (specificare numero anni e strutture dove è stato svolto il servizio);
13. che la cooperativa, nell’ultimo triennio, presenta il seguente fatturato:
a) anno 2010:………………….
b) Anno 2011………………….
c) Anno 2012………………….
Si allega alla presente fotocopia della carta d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore.
(in caso di Raggruppamenti temporanei di impresa, la dichiarazione va presentata e sottoscritta da
ciascun rappresentante legale delle imprese associate)
data e timbro della Cooperativa

Il Dichiarante
…………………………………….
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