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Allegato 1.1 

 

Alla Società Sasom srl 

Via A.Meucci, 2  

20083 Gaggiano (MI)  

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ DELLA SOCIETÀ 

SASOM SRL, IN CONFORMITA’ ALLA NORMA INTERNAZIONALE UNI EN ISO 9000 E 

14000 

 

Il sottoscritto .…….…………………………………………………………………………………..……… 

nato il……………………….. a ……….…………………………………………………………………….. 

residente a …………………………………. via …………………………………...,…………………….. 

città……………………………………………………………………………………....(prov. ……………) 

in qualità 

di……………………………………………………………………………………….…………… (indicare 

se persona fisica o titolare di ditta individuale o legale rappresentante/procuratore di società.) 

dell’impresa/società………..………………….…………………………………………………………….. 

con sede legale in…………………………...………………………………………………………………. 

codice fiscale n………………..……………………………………………………..………………….…... 

partita IVA………………..……………………………………………………………………………….… 

telefono ………….…………………………...…………….fax ……………………………………………. 

e-mail………….………………..……………………………………………………..………………….…...  

 

visto l’Avviso pubblico indicato in oggetto;  

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, assumendosene la piena responsabilità,  

 

MANIFESTA 

 

che ………………………………………………………………………………………………. (l’impresa, 

Ente o società o cooperativa o fondazione) è interessata a partecipare all’eventuale procedura negoziata di 

cui all’Avviso per la selezione del soggetto cui affidare il servizio di certificazione del Sistema di Gestione 

della Qualità della società Sasom srl, in conformità alla norma internazionale UNI EN ISO 9000 E 14000. 
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A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi del D.P.R. 445/2000 quanto segue:  

 

1. di essere cittadino italiano ovvero dello Stato ________________ posto nell’Unione Europea;  

2. di godere dei diritti politici;  

3. che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

4. di non avere riportato condanne penali e di non essere interdetto o sottoposto a misure che escludono, 

secondo le leggi vigenti, l’accesso a pubblici incarichi o a forniture ad enti pubblici;  

5. che non sussistono condizioni ostative all’affidamento degli incarichi di forniture di servizi da parte 

delle pubbliche amministrazioni;  

6. di essere iscritto al Registro delle Imprese della CCIAA di _______________ al n. ________ dal 

____________.  

7. di essere accreditato come Organismo di Certificazione SGQ presso l’Ente Nazionale di Accreditamento 

ACCREDIA o altro organismo di accreditamento firmatario degli “Accordi di Mutuo Riconoscimento 

(MLA)” ; 

8. di impegnarsi ad impiegare per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio di certificazione di 

personale in possesso di certificazione, in corso di validità, di Lead Auditor/Auditor di SGQ rilasciata da 

un organismo accreditato per la certificazione di personale.  

 

CHIEDE 

 

che la lettera di invito e la relativa documentazione siano inviate al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC): 

______________________________________________________________________________  

 

Consapevole che, in caso di dichiarazione mendace o non corretta, oltre alle eventuali conseguenze 

previste dalla legge, è prevista l’immediata esclusione dall’elenco degli operatori economici qualificati cui 

fare riferimento per l’eventuale procedura negoziata in oggetto, allega alla presente istanza:  

 

• copia di un documento personale quale autentificazione della firma; 

• visura camerale in corso di validità;  

• certificazione attestante l’accreditamento come Organismo di Certificazione SGQ presso ACCREDIA o 

altro organismo accreditato; 

 • elenco dei cicli triennali di certificazione di sistemi qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9000 e 

ISO 14.000 eseguiti nel periodo 2017-2019  

 

 

_______________, ______________  

(Luogo)                             (Data)  

 

 

Firma leggibile del 

titolare o legale rappresentante  

 

 

__________________________ 
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