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ALLEGATO 4 “SCHEMA DICHIARAZIONE ADEMPIMENTI  D. LGS. 81/08 e s.m.i.  (SICUREZZA SUL 

LAVORO)” 

 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNI 2017-2020 PER I COMUNI DI VICOVARO-LICENZA-

MANDELA 

CODICE CIG: 70795136F0 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ________________________, Prov. 

_____, il ________________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata,  

in qualità di __________________________________ e legale rappresentante della 

_____________________________________________________________________________________, 

con sede in _______________________, Prov. ____, via _____________________, n. ______, CAP 

________, codice fiscale n. ______________________ e partita IVA n. _________________ 

 
con riferimento alla gara d’appalto indetta dall’Unione dei Comuni della Valle Ustica – in qualità di Centrale di 

Committenza, per conto dei Comuni di Vicovaro, Licenza e Mandela, indicata all’oggetto,  

 

 

 ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze 

amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione 

od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, 

previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto; 

 

 

DICHIARA : 

 

1di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale necessari o prescritti per l'assunzione delle 

attività da affidare in appalto, previsti dall'art. 26 co-1 lett. a) del Decreto Legisltativo 9 aprile 2008 , n. 81 

(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro) e dalle ulteriori normative vigenti; 

2che il personale impiegato per l’Appalto in oggetto:  

- è dotato delle abilitazioni necessarie, 

- risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista - art.41 

D.Lgs. 81/08 s.m.i., 

- 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, 

- è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali, 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  

3che l’Appaltatore possiede il Documento di Valutazione dei Rischi ed il programma di miglioramento, art. 17 

D.Lgs. 81/08, con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni attività; 

4che 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; 

5che 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; 

6che ha preso visione della valutazione preliminare dei rischi da interferenze riportate nel capitolato speciale 

d’appalto; 

 

Si comunica inoltre 

Datore di lavoro:_________________________________ Tel. __________ e-mail____________ 

Responsabile Servizio Prev. e Protezione:_____________ Tel. __________ e-mail____________ 

Medico Competente:_________________   ___________ Tel. __________ e-mail____________ 

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

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 
       (firma) ___________________________________  
 
 
 

 

AVVERTENZE 

Le dichiarazioni sopra riportate, ai sensi dell’articolo 38 del d.P.R. 445/2000, devono essere prodotte 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 

 


