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AVVISO PUBBLICO -ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016- PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI PROIETTORI ED APPARECCHIATURE TECNICHE 

PER L’ALLESTIMENTO DE “LA VEDOVA ALLEGRA” PER IL PERIODO DAL 26 NOVEMBRE 

2016 – 23 DICEMBRE 2016 -  CIG  Z811BEC80E 

   Autocertificazione (art. 26, c.1 lett. a, D.Lgs. 81/2008 ) dell’impresa appaltatrice 

del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale in relazione ai servizi affidatigli 

Il sottoscritto______________________________________, in qualità di legale rappresentante della 

azienda_________________________________________________________________con sede legale 

in______________________ via_______________________________ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 nonché dell’art. 26 comma 1 lett. a punto 2 del D.Lgs. 81/08 del 9 aprile 

2008, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice 

Penale, dalle Leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali, 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità: 

1. di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall’art. 26 comma 1 lett. a 

punto 2 del D.Lgs. 81/’08 per il  “NOLEGGIO DI PROIETTORI ED APPARECCHIATURE 

TECNICHE PER L’ALLESTIMENTO DE “LA VEDOVA ALLEGRA”” su incarico della 

Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari ; 

2. che l’impresa è iscritta alla camera di commercio di _______________con numero iscrizione 

:___________________ ; 

3. di aver adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09 in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro; 

4. di aver effettuato il censimento dei rischi e il relativo esame e la definizione delle conseguenti 

misure di prevenzione e protezione nonché l’adeguatezza della propria organizzazione per le 

prestazioni previste da contratto; 

5. di aver provveduto alla valutazione dei rischi relativamente alla propria attività e di aver redatto un 

documento di valutazione ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08;  

6. di aver messo a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale che si sono 

resi necessari, in seguito alla suddetta valutazione;   

7. che le macchine, attrezzature ed opere provvisionali utilizzate sono adeguate allo svolgimento del 

servizio da svolgere e conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e alla direttiva macchina 

(Marcatura CE); 

8. che le suddette attrezzature e macchine sono utilizzate nel rispetto degli artt. 69/70/71/72/73 del 

D.Lgs. 81/08; 

9. che nei confronti dei lavoratori dipendenti sono rispettati gli obblighi assicurativi e previdenziali 

previsti dalle leggi e dai contratti;  
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10. di aver provveduto alla informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori (artt.36, 37 

D.Lgs. 81/2008) ; 

11. di aver nominato gli addetti della squadra lotta antincendio, prevenzione incendio e di pronto 

soccorso. 

12. che il personale impiegato per i lavori affidatomi dispone di tessera di riconoscimento corredata di 

fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

Si allega fotocopia della carta di identità del dichiarante. 

Data  ___________      Timbro e Firma ditta appaltatrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


