Gara per l’affidamento del servizio di trasporto per le uscite didattiche egli alunni
ANNO 2020 dell’Istituto Comprensivo di Roncade
ALLEGATO 3 DICHIARAZIONE di cui all’ex art.26 comma 1) lett a del D.Lgs. n.81/2008;
(da inserire nella busta “Documentazione amministrativa”)
Al

Dirigente Scolastico
I.C. RONCADE
RONCADE (TV)

Il sottoscritto
Nato a

il

Residente in
Indirizzo/n./cap.
In qualità di (barrare la casella che interessa)

……………………………………………. Rep.n……………………………che allego in copia autentica alla documentazione
amministrativa di gara
Dell’impresa/società/Consorzio
Con sede legale in
Indirizzo/n./cap.
telefono
Codice fiscale

fax
Partita I.V.A.

Visto l’art.26, comma 1) lett. a del D.Lgs 9 aprile 2008, nr.81 e ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28
dicembre 2000 n. 445 e s.m., consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n.445/2000, le sanzioni previste dal codice civile e
dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, e con riferimento ai lavori oggetto
del contratto di appalto
DICHIARA
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Che viene applicato il C.C.N.L. _______________ per i propri dipendenti e vengono rispettati gli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti collettivi;
Di aver effettuato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori ai sensi
dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e di aver redatto il relativo Documento di Valutazione dei Rischi;
Di aver effettuato la valutazione del rischio rumore ai sensi del D.Lgs 195/2006;
che è stato nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione Sig. ………………, in
possesso dei requisiti previsti dal D.lgs 81/2008
che il medico competente dell’impresa è il Dott. ……………………………;
che è stato nominato e comunicato all’Inail il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza Sig. ………………;
che i dispositivi di protezione individuali sono stati forniti ai lavoratori in relazioni ai rischi relativi
alla specifica mansione;
che i lavoratori dell’impresa sono stati formati in accordo alla disposizione dell’Accordo StatoRegioni;
che le suddette figure sono stati formati secondo le previsioni del Decreto legislativo 81/2008;
che i lavoratori sono stati informati dei rischi collegati alla propria mansione e formati allo
svolgimento della stessa ed addestrati all’impiego di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
che tutti i lavoratori addetti alle attività oggetto dell’appalto sono stati giudicati dal Medico
competente idonei allo svolgimento della propria mansione;
di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 (Disposizioni
per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) del
Decreto legislativo 81/2008;
che l’impresa dispone dell’organizzazione, dei mezzi ed attrezzature di lavoro necessari allo

svolgimento delle attività oggetto dell’appalto e che le stesse sono tutte rispondenti alle
disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e vengono regolarmente
verificate e mantenute secondo le modalità prescritte nei relativi libretti d’uso e manutenzione
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

………………………………., lì ………………………

______________________________________
Firma del Legale Rappresentante/Titolare

NOTA: la stazione appaltante potrà richiedere in qualsiasi momento agli operatori partecipanti le
attestazioni comprovanti l’effettiva nomina delle figure di cui alla lettera d), e) ed f) della presente
dichiarazione, riservandosi di segnalare a chi di competenza eventuali inadempienze o false
dichiarazioni.

