Decreto Legislativo 81 del 2008
VERIFICA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI
Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

DICHIARAZIONE
Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000

Il sottoscritto …………………………
Nato il ………… a …………………………
Residente in …………………… – ……………………
Codice fiscale ……………………
In qualità di Legale Rappresentante
della ditta …………………………………………
Con sede in …………………… – ……………………
Codice fiscale ditta ……………………….
Partita IVA ………………………………….
Iscrizione C.C.I.A.A. ……………………….
Telefono ……………………
Cellulare ……………………
E-mail di riferimento per comunicazioni in merito alla sicurezza ………………………………….
Settore di attività ATECO …………………………………………………………
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di mendace dichiarazione
con la presente
DICHIARA
-

la piena conformità alle leggi di igiene e sicurezza sul lavoro;

-

che il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1 lettera a è stato redatto secondo la
normativa prevista dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche;

-

che l’azienda si rende disponibile ad accettare audit di seconda parte, da parte del committente;

-

che le macchine, le attrezzature ed opere provvisionali utilizzate presso il committente sono
pienamente conformi alle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e dotate di
specifica documentazione attestante la loro idoneità e manutenzione;
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-

che il proprio personale risulta correttamente formato ed informato sugli obblighi e modalità di utilizzo
dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), consegnati a ciascun lavoratore conformemente ai rischi
della propria mansione e perfettamente rispondenti alle norme di legge e norme tecniche;

-

di attuare attraverso i propri Preposti, un fattivo controllo in merito al rispetto della normativa di
sicurezza e quindi anche in merito all’utilizzo dei DPI;

-

che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è …………………………….

-

che il Medico Competente è …………………………………………… di ……………………

-

che i preposti aziendali sono:
……………………………….……………………………………………………………………

-

che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è ……………………………………………………….

-

che il personale dipendente addetto alle emergenze pronto soccorso è:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….

-

che il personale dipendente addetto alle emergenze antincendio è:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….

-

che gli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori previste dal D.Lgs. 81/08 e
successive modifiche, nonché il curriculum formativo dei lavoratori, vengono forniti su richiesta del
committente;

-

che il personale dipendente risultante a libro matricola è idoneo alla mansione come da attestazione
del medico competente, di cui copia viene consegnata su richiesta del committente;

-

di non essere soggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi per violazione delle norme
riguardanti la sicurezza ed il lavoro sommerso e irregolare (come previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 81/2008
e successive modifiche).

-

che la ditta risulta iscritta agli enti previdenziali con le seguenti posizioni:

INPS provincia di
INAIL provincia di
CASSA EDILE provincia di

-

n.°
n.°
n.°

che il contratto collettivo applicato ai propri dipendenti risulta quello del settore __________________,
che rispetta gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro;
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-

che tutti i lavoratori utilizzati nell’appalto espongono il tesserino di riconoscimento.

-

che l’organico medio impiegato nel cantiere oggetto dell’appalto, distinto per qualifica risulta essere:

Nominativo

Qualifica

(Per ogni lavoratore, è disponibile l’idoneità alla mansione fornita dal medico competente)

Eventuali ditte che collaborano con l’appaltatrice
(per ognuno deve essere compilata e consegnata
l’idoneità tecnico professionale)

Eventuali lavoratori autonomi che collaborano con
l’appaltatrice
(per ognuno deve essere compilata e consegnata
l’idoneità tecnico professionale)
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Unitamente alla presente, la nostra azienda fornisce alla ditta committente:
-

fotocopia della prima pagina del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale aggiornato,
riportante data e firme di Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,
Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

-

DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) recente (massimo 120 giorni).

-

Copia conforme certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (con data non antecedente sei mesi);

-

POS – Piano Operativo di Sicurezza, relativo ai lavori da svolgere presso il committente;

-

Fotocopia carta d’identità del titolare.

Su eventuale richiesta della ditta committente, la nostra azienda si rende disponibile a fornire la
seguente documentazione:
-

Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive
modifiche di macchine, attrezzature ed opere provvisionali;

-

Attestati di adeguata formazione dei lavoratori impegnati presso il Committente;

-

Elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;

-

Documento di nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione antincendio,
degli incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso e gestione dell’emergenza,
del Medico Competente,
del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

-

Giudizi di idoneità alla mansione, rilasciati dal Medico Competente aziendale.

Data ……………….
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Il legale rappresentante – datore di lavoro
Timbro e firma

