
All. 3 alla determina n. 82/2016 All. B dell’Avviso  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ PER LA PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B" DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.   Il Sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………......  Rappresentante Legale della Cooperativa………………………………………………………………………………  Nato a …………………………………………….il………………………………….residente a ……………………………  In…………………………………………………..n°……………………………………………………..  Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76, DPR n. 445/2000  DICHIARA  che la Cooperativa possiede i requisiti per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1, comma b della legge 381 del 08/11/1991;  che la Cooperativa è in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D.Lgs. 220/2002;   l’assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici (art. 80 del  D.Lgs.  50/2016);   che la Cooperativa rispetta le norme di cui agli artt. 2,3,4,5,6 L.03/04/2001 n. 142 e s.m.i. relative al rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale e assicurativa e ad altre norme applicabili al socio lavoratore, nonché all’esistenza ed al rispetto del regolamento interno alla cooperativa sociale;   che la Cooperativa rispetta, nei confronti del lavoratore, le normative vigenti in materia assicurativa, previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro;   che la Cooperativa rispetta le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della legge 12/03/1999 n, 68. 
 
Che la Cooperativa è iscritta all'Albo   Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B, di cui 
all'art. 9, comma 1,  della Legge n.  381 del 1991; 
Che la Cooperativa ha il requisito  di capacità tecnica  e professionale in quanto: 



1.c)  con riferimento a un triennio antecedente la data del presente avviso, ha dato avvio,  in 
proprio o su committenza di terzi,  almeno a n. 2 inserimenti/tirocini lavorativi,  con 
qualunque forma di contratto, di persone svantaggiate ex art. 4 della Legge 381/1991; 
2.c)  con riferimento al triennio  antecedente la data del presente avviso, ha  gestito,  in  
proprio o per conto di terzi, a favore di soggetti pubblici  o privati,  senza che il contratto sia  
stato risolto o che il committente abbia esercitato il recesso, per cause addebitabili 
all'esecutore del servizio, almeno un servizio di pulizia di locali/uffici per un importo  di  
almeno Euro 40.000,00. 
  Data_________________      Firma____________________________________  Alla dichiarazione, esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del dichiarante.  


