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Spettabile  
ARPA Emilia Romagna 
Responsabile Unità Gestione budget e 
approvvigionamenti Laboratorio Multisito 
Via Bologna, 534  
44124 Ferrara 

 

Alla cortese attenzione della Dott.ssa Lisa Recca 
lrecca@arpae.it 
 

Milano, 12 gennaio 2023 

 

Oggetto:  Affidamento di nr. 1 centrifuga da banco modello 5430ER ad esito di RDO Mepa 
3145358 del 09/08/2022 
 

 
Dichiarazione sostitutiva 

costituita ai sensi di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 
 
 

La sottoscritta Monica Mussolini nata a Milano (MI) il 05/05/1971, residente a Chiari (BS) 

in Viale Teosa n. 10, in qualità di Procuratore e Legale Rappresentante della ditta 

EPPENDORF srl, sede legale ed operativa a Milano (MI) in Via Bracco nr. 6, cap 20159, 

Codice fiscale/Partita Iva 10767630154, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, 

n. 445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso DPR, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mandaci, oltre alle conseguenze 

amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

 

DICHIARA 

 

➢ Che la società occupa un numero di dipendenti superiore a 15 e non oltre 50;   

     

➢ Che la società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con 

disabilità,  di cui all’art.17 della legge n. 68 del 12 marzo 1999. 

A tale fine la società ha stipulato con la Città Metropolitana di Milano una convenzione ai sensi 

dell’art. 11 legge 68/99 valida fino al 31/08/2024 per l’assunzione di un soggetto disabile. 

In data 3 Maggio 2022 ha provveduto all’assunzione di un soggetto per tale posizione. 
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➢ Il Servizio Occupazione Disabili di riferimento è: AFOL Metropolitana, Via Soderini 24 - 20146 

Milano, Tel. 02/7740.6471, PEC: segreteriagenerale@pec.afolmet.it 

 

➢ Che la società non ha mai avuto sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di 

scadenza di presentazione dell’offerta 

 

In fede 

 

EPPENDORF srl 

Monica Mussolini 

Procuratore e Legale Rappresentante 
 

Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n.82 e norme collegate 
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