Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
(ai sensi art.47, DPR 28 dicembre 2000, n.445)
OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI
TECNICO PROFESSIONALI DELLA DITTA
Il sottoscrittore della presente, in qualità di legale rappresentate della ditta che allega la
presente per la partecipazione alla gara di appalto, consapevole delle conseguenze per
dichiarazioni mendaci
DICHIARA:
- di possedere la necessaria esperienza professionale, attrezzature di lavoro/mezzi/impianti,
risorse tecniche e mano d’opera necessaria per eseguire le lavorazioni in oggetto;
- di avere in essere regolari contratti di lavoro con i lavoratori di cui si avvale;
- di conoscere ed applicare scrupolosamente le normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene
del lavoro (a titolo non esaustivo: D.lgs.81/2008, DM 10/03/98, D.lgs.151/01);
- che i lavoratori dispongono di certificato di idoneità allo svolgimento delle mansioni a loro
assegnate, rilasciato dal Medico competente nominato ai sensi D. Lgs.81/2008;
- di aver fornito ai lavoratori idonei Dispositivi di Protezione Individuale per lo svolgimento
delle attività in oggetto e di custodire, presso la propria sede, le lettere di presa in consegna firmate
dagli stessi;
- di aver fornito ai lavoratori apposito tessera di riconoscimento, che gli stessi si impegnano ad
indossare;
- di aver fornito informazioni e di aver formato i lavoratori sui rischi connessi allo svolgimento
della specifica attività lavorativa.
- che è in possesso delle abilitazioni/certificazioni tecniche e delle qualifiche professionali del
personale impiegato; in particolare:
o riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali a favore dell’impresa (all. A al D.M.
11 giugno 1992);
o riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali a favore del responsabile tecnico (all.
B al D.M. 11 giugno 1992);
- che è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e
manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie previste per i lavori di cui
alla presente indagine negoziale.

