DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
ai sensi del comma 1 lettera a) dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Il sottoscritto _________________________ nato a _______________ (____) il _____/_____/________, in
qualità di Rappresentante Legale dell’impresa ______________________________________ con sede Legale in
via _____________________________, Codice fiscale ____________________________, Iscrizione CCIAA
______________________,
in
riferimento
all’appalto
per
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________ commissionato dalla _________________________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,in caso di dichiarazioni
mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA CHE

1.

il Datore di Lavoro di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 è il sig. ____________________;

2.

il RSPP di cui all’art. 2 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 81/2008 è il sig.__________________________;

3.

il Medico Competente di cui all’art.2 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 81/2008 è il dott._______________;

4.

il RLS è stato individuato tra i lavoratori della ditta /è il sig. _____________________________________;

5.

la società è in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall’art. 26 comma 1
lettera a) punto 2 del D.Lgs. 81/2008 ed è edotta e pienamente cosciente sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in
relazione alla propria attività;
è effettuata la valutazione di tutti i rischi e relativa predisposizione del documento ai sensi dell’art. 17
comma 1 e art. 28 del D.Lgs. 81/2008;
la società possiede le risorse tecniche, le macchine e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle
operazioni affidate in appalto;
le suddette attrezzature e macchine sono conformi alla normativa vigente inerente la sicurezza dei
lavoratori sul luogo di lavoro;
le suddette attrezzature e macchine sono utilizzate nel rispetto degli art. 69/70/71/72 del D.Lgs. 81/2008;
ciascuna delle suddette attrezzature di lavoro e macchine viene utilizzata da personale adeguatamente
informato, formato e addestrato secondo quanto previsto dall’art. 73 del D.Lgs. 81/2008;
il personale ha ricevuto altresì l’informazione e la formazione di cui all’art. 36 e all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008;
il personale è stato equipaggiato dei Dispositivi di Protezione Individuale richiesti dalla normativa vigente;
il personale impiegato nelle attività affidate in appalto è sottoposto a sorveglianza sanitaria ed idoneo alla
mansione specifica secondo quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008;
il personale sarà riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti,
corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, data e luogo di nascita, l’indicazione dell’
impresa;
nel caso dovesse subappaltare parte dei lavori da svolgersi presso l’azienda della committenza, ne darà per
tempo comunicazione per ottenere l’autorizzazione, provvederà preventivamente alla verifica dell’idoneità
tecnico professionale trasmettendo alla committenza copia della documentazione, provvederà ad
adempiere agli obblighi di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare a trasmettere tutte le
informazioni fornite nell’ambito dei coordinamenti;
la società ha adottato tutti i provvedimenti necessari in tema di lotta antincendio, evacuazione, primo
soccorso e gestione emergenza così come richiesto dal D.Lgs. 81/2008;

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17. di non trovarsi in uno dei casi per i quali è prevista l’esclusione dall’art. 80 del D.Lgs. 50/17 (“Codice
appalti”);
18. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs 81/08;
19. che non sussistono motivi ostativi all’esercizio della professione e all’accettazione dell’incarico.

SI ALLEGANO:
a. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità (6 mesi) con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto;
b. documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui al D.M. 24/10/2007
c. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore come previsto dall’art.
38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445.

Data________________________
Il Legale Rappresentante
(firma e timbro)

