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SERVIZI AUTO ON LINE S.p.A. 

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA SUGLI STANDARD QUALITATIVI UTILIZZATI E MESSI IN ATTO 

NELL’ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA’, IN OTTEMPERANZA D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231    

 

SAOL SERVIZI AUTO ON LINE SPA, dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti di professionalità 

ed affidabilità, dei mezzi tecnici, logistici e di risorse che possono garantire gli standard qualitativi 

necessari per la prestazione dei Servizi, e si obbliga a mantenere tali requisiti con i propri Partners, per 

tutta la durata degli accordi contrattuali, secondo i più elevati standard di mercato.  

SAOL SERVIZI AUTO ON LINE SPA garantisce di eseguire i Servizi da essa prestati nel rispetto delle 

esigenze di qualità ed in ottemperanza degli standard definiti con le società clienti e di tutte le 

disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, in relazione ai propri dipendenti e/o 

collaboratori.  Garantisce altresì che i Servizi sono eseguiti con personale dipendente, dotato delle 

adeguate specializzazioni e capacità tecnico-professionali, e in grado di assicurare il migliore e 

tempestivo svolgimento del lavoro nel rispetto dei Livelli di Servizio concordati nel presente Contratto. 

SAOL SERVIZI AUTO ON LINE SPA dichiara di essere in regola con la legislazione vigente in termini 

di sicurezza ed igiene sul lavoro e sulla salvaguardia dell'ambiente e di essere in possesso di tutte le 

autorizzazioni e di tutti i requisiti richiesti dalla legge per lo svolgimento dei Servizi, e si obbliga a 

mantenere tali requisiti, per tutta la durata contrattuale, secondo i più elevati standard di mercato. 

SAOL SERVIZI AUTO ON LINE SPA dichiara di avere perfetta consapevolezza di tutti gli obblighi, oneri 

e modalità di esecuzione, riguardanti i Servizi, per averli attentamente esaminati e valutati all’atto della 

redazione della presente dichiarazione. 

SAOL SERVIZI AUTO ON LINE SPA garantisce che tutti i sistemi e materiali installati od impiegati nel 

corso dello svolgimento dei Servizi saranno delle migliori qualità e marche e conformi alle specifiche 

richieste dalla legge, e che gli stessi possiedano tutti i requisiti di conformità è sicurezza necessarì allo 

svolgimento delle proprie attività nel rispetto dei criteri di massima qualità. 

SAOL SERVIZI AUTO ON LINE SPA garantisce di eseguire i Servizi da essa prestati nel rispetto delle 

esigenze di qualità ed in ottemperanza degli standard definitivi con le società clienti e di tutte le 

disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, in relazione ai propri dipendenti e/o 

collaboratori.  Garantisce altresì che i Servizi sono eseguiti con personale dipendente dell’Impresa, 

dotato delle adeguate specializzazioni e capacità tecnico-professionali, e in grado di assicurare il 

migliore e tempestivo svolgimento del lavoro nel rispetto dei Livelli di Servizio concordati nel presente 

Contratto. 

SAOL SERVIZI AUTO ON LINE SPA dichiara di avere perfetta cognizione della situazione dei luoghi 

presso i quali vengono svolti i Servizi da essa prestati, delle risorse esistenti in tali luoghi e delle 

condizioni generali e particolari che possono influire sull'esecuzione dei Servizi.  

 

Roma, 6 Novembre 2018 

 


