
  
ALLEGATO B) (da redigersi su carta intestata dell’Impresa concorrente) 

 

ALL’ATER (AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE)  DI POTENZA 

 

Oggetto: Comune di FILIANO (PZ) – localita’ “Dragonetti” 

Lavori di costruzione di n. 18 alloggi  di ERP - Legge n. 560/1993 

Importo a base d’asta € 1.950.0000,00. 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………… nato a ………………………………. 

il ……………………... (codice fiscale ……………………………….……………….) 

In qualità di………………………………….………………….(titolare, legale rappresentante, procuratore) 

Dell’Impresa…………………………………….…………….. P.I. ………………..……………………….. 

Con sede in…………………………………….Telefono ………………….. Fax …………………….……. 

E-mail (indirizzo posta elettronica certificata 1) …….…………………………….……………………..……. 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole che la dichiarazione mendace o 

contenente dati non più rispondenti a verità comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

dello stesso DPR n. 445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto, visti 

l’art. 26 e l’art. 90 – comma 9 – lettere a) e b) del D. L.vo n. 81/2008 

DICHIARA 

1) di aver predisposto il documento di valutazione dei rischi aziendale e relative valutazioni dei rischi 

specifici, secondo le procedure standardizzate di cui al  Decreto interministeriale 30 novembre 

2012 recante "Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi" (G.U. 6/12/2012, n. 285) entrate in 

vigore dal 01.06.2013, (es.: valutazione rischio rumore, valutazione rischio vibrazioni, valutazione rischio 

chimico, movimentazione manuale dei carichi, ecc.); 

2) di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

3) di aver nominato il Medico Competente; 

4) di aver nominato gli addetti alle emergenze, antincendio, pronto soccorso; 

5) l’avvenuta formazione degli addetti alle emergenze, antincendio, pronto soccorso; 

6) che si è provveduto ad effettuare l’informazione dei lavoratori; 

7) che si è provveduto ad effettuare la formazione dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente; 

8) che i lavoratori sono dotati dei DPI necessari a svolgere in sicurezza le loro mansioni ed i DPI sono 

conformi al D. L.vo 475/92; 

9) di essere in possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di 

attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera e che le macchine e le attrezzature sono sottoposte a 

manutenzione programmata e verifiche periodiche, che potrà essere documentata in caso di richiesta 

specifica; 

                                                           
1 Indicazione obbligatoria ai fini dell’ammissione alla gara 



10) che le imprese di subappalto sono prequalificate, rese edotte, informate sui rischi presenti in cantiere e 

che con le stesse vi è reciproca informazione; 

11) che i contratti di subappalto indicano l’importo degli oneri della sicurezza da riconoscere ai 

subappaltatori; 

12) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII del D. L.vo 9/4/2008 n. 81; 

13) che il Contratto Collettivo Nazionale applicato è: 

□  Edilizia industria 

□  Edilizia Cooperative 

□  Edilizia piccola industria 

□  Edilizia artigiani 

□  Altro (specificare) _______________________________________ 

14) di impegnarsi a trasmettere, in caso di aggiudicazione, la documentazione attestante il possesso dei 

requisiti dichiarati; 

15) di essere a conoscenza che qualora la documentazione di cui al precedente punto 14) non sia fornita 

ovvero non confermi quanto contenuto nella presente dichiarazione, la stazione appaltante procederà 

all’esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del 

fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art. 6 – comma 11 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i.. 

 

Data ………………… 

 

L’IMPRESA CONCORRENTE 

 

……………………..…………………… 

(Timbro e firma per esteso del dichiarante) 

 

 

N.B. A pena di esclusione dalla gara: 

⇒ Allegare fotocopia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 

⇒ In caso di RTI o Consorzi, le presenti dichiarazioni dovranno essere presentate sia dalla mandataria o 

capogruppo sia da ciascuna Impresa associata o consorziata. 

⇒ Laddove sono presenti più opzioni per la medesima dichiarazione, è necessario apporre una X 

esclusivamente sulla casella relativa all’opzione che interessa. Nel caso di caselle non contrassegnate 

con una X, le relative dichiarazioni si intendono come non rese. 

⇒ Nel caso in cui le dichiarazioni siano rese da un procuratore deve essere allegata la procura in originale o 

copia autentica da cui risultino i poteri del soggetto. 

 

N.B. Al fine di evitare possibili errori nel controllo delle autocertificazioni, le imprese concorrenti sono 

invitate a seguire lo schema del presente allegato. 


