ALLEGATO 1

OGGETTO:

Manifestazione di interesse alla procedura di selezione di cooperative sociali di
tipo b) per la stipulazione di convenzione prevista dall’art. 5 della Legge
08.11.1991 n. 381, per la fornitura del servizio di rilegatoria e di determinati servizi
di tipografia per la durata di un biennio, rinnovabile per uguale periodo.

Il sottoscritto ______________________________ nato a ___________________ il
________________ nella propria qualità di (cancellare il campo che non interessa) legale
rappresentante/procuratore speciale, in forza di atto di procura n.____________ di repertorio in data
___________ della cooperativa ______________________________________________________,
con sede legale in _________________________________ via ______________________________
tel ___________________ mail _____________________ pec ______________________________
P. IVA ________________________________ CF.________________________________________
MANIFESTA
il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto allo scopo di stipulare con il Comune di
Legnano una convenzione finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui
all’art. 4, comma 1, della L. n. 381/1991.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione
mendace, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000:
DICHIARA
che la cooperativa è iscritta alla CCIAA per un’attività che autorizza lo svolgimento dei servizi in
oggetto;
che la cooperativa è iscritta all’Albo Regionale di cui all’art. 9, comma 1, della L. 381/1991 al
N°………………con il seguente oggetto sociale ……………………..………………………………
………………………………………. che risulta coerente con l’attività di tipografia e di rilegatoria;
che il 30% dei lavoratori della cooperativa (soci o non) è costituita da persone svantaggiate, di
cui all’art. 4, comma 1, della L. n. 381/1991;
di utilizzare i soci volontari nei limiti consentiti dalla L. n. 318/1991 (fino alla metà del numero
complessivo dei soci);
che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
di non aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri
confronti ( art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001);

di essere regolarmente iscritta agli istituti previdenziali e di essere in regola con i versamenti
contributivi;
di essere in regola con l’applicazione del contratto CCNL delle cooperative;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della
Legge 12/03/1999 n° 68;
di aver preso visione dello schema di convenzione e di essere disponibile a sottoscriverlo;
di possedere l’attrezzatura necessaria per l’esecuzione dei servizi di cui trattasi;
di eleggere quale domicilio per le comunicazioni, anche ai fini dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, la
piattaforma Sintel.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
O IL PROCURATORE DELLA SOCIETA’
(apporre FIRMA DIGITALE)

NOTA BENE:
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la dichiarazione di cui al presente allegato dovrà essere presentato da
tutte le imprese facenti parte del raggruppamento (mandataria e mandanti)
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