ALLEGATO A6 AL DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO PER ANNI CINQUE DEL SERVIZIO DI LOGISTICA,
FACCHINAGGIO, TRASPORTO DI MATERIALE, ATTREZZATURE, PRODOTTI SANITARI,
TRASLOCO DI MATERIALI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DELL’ASL NAPOLI 1 CENTRO

DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALE
ai sensi dell’Art. 26 D.lgs. 81/08
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000

Il sottoscritto
nato a

(

) il
1

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di
della impresa
con sede in

(
2

in qualità di

), Via
(imprese ATI:

)

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art.
76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o
uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,
dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità
Che il personale impiegato per l’Appalto in oggetto:

1.

 è dotato delle abilitazioni necessarie;
 risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista ex
art.41 D.lgs. 81/08;
 è adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni
svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso, art.36-37 D.Lgs. 81/08;

1

La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere
fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma
2
Inserire la dicitura opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o
“mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)”

 è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali (marcatura Conformità Europea), idonei
alla sicurezza del lavoro da eseguire;
 è riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di
fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell’impresa
in appalto.
2.

Che l’Appaltatore possiede il Documento di valutazione dei rischi ed il programma di
miglioramento, ex art. 17 D.Lgs. 81/08, con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni attività.

3.

Che i mezzi e le attrezzature previsti per l’esecuzione dell’Appalto sono idonei, conformi alle norme
di sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo.

4.

Che il costo relativo alla sicurezza del lavoro è indicato nell’offerta, e dettagliato nelle misure
adottate rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e forniture.

5.

Che in caso di aggiudicazione di lavori, di servizi e delle forniture che richiedono installazione
trasmetterà il documento di individuazione delle interferenze (non applicabile alle mere forniture).
Si comunica inoltre quanto segue
Datore di lavoro
RSPP
Medico Competente
Rappresentante dei
Lavoratori
Referente per la Sicurezza
dell’Appalto in oggetto

Tel.:
Tel.:
Tel.:

mail:
mail:
mail:

Tel.:

mail:

Tel.:

mail:

Altre informazioni che si ritiene utile fornire in merito alla qualificazione organizzativa:

Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell’art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma
atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso»

, lì
TIMBRO E FIRMA

