
Modello 4) 
DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI IN MATERIA DI IDONEITA’ 
TECNICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D. LGS. n° 81/2008 

Io                                                                                                                                            sottoscritt      
     
nat     a il  , 
residente a  prov. 
( ) 

in via n.   

in qualità di legale rappresentante della ditta 
 

 

con sede in avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 
del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

 
 

DICHIARO 
 
 
sotto la mia personale responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico 
professionale e più precisamente: 

• che l’azienda non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D. 
Lgs. n° 81/2008; 

• che l’azienda ha adempiuto agli obblighi riguardanti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti 
in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana; 

• che l’azienda è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse 
ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana; 

•  di aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto all’art. 17 comma 1 del D. 
Lgs 81/2008 oppure ai sensi dell’art. 29 comma 5 del D.lgs 81/08 avvalendosi delle Procedure 
Standardizzate di cui al Decreto Interministeriale del 30/11/2012 in riferimento al proprio oggetto 
sociale; 

 di impegnarsi a redigere il POS in caso di aggiudicazione; 

• di essere iscritta alla CCIAA, con indicazione dell’attività svolta dalla società che deve essere 
congrua con l’attività inerente alla tipologia dell’appalto; 

•  che l’azienda si è dotata di un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. n° 231/2001; 

• che i rifiuti prodotti nel corso dell’attività saranno gestiti conformemente alle norme legislative e 
regolamentari vigenti ed alle istruzioni impartite dal committente; 

che l’azienda verificherà  preventivamente, in caso di subappalto espressamente autorizzato dal 
committente, l’idoneità tecnico professionale dei suoi subappaltatori con gli stessi criteri applicati nei 
propri confronti dall’azienda committente dandone a questa evidenza oggettiva. 

 
• che il RSPP è il sig. ed il medico competente è il dott.:    

• che sono stati nominati e formati gli addetti alla gestione delle emergenze (pronto soccorso e lotta 
antincendio); 

• che il  RLS  RLST è/sono il/i sig.    
• che il referente di cantiere per l’appaltatore è il sig.:    
• che gli addetti che interverranno nel sito per l’esecuzione dell’appalto sono tutti assunti ed in 

possesso d’idoneità specifica alla mansione rilasciata dal Medico competente; 



• che tutti gli addetti saranno riconoscibili tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista 
sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del 
datore di lavoro e dell’impresa in appalto; 

che gli addetti incaricati per l’esecuzione dei lavori appaltati hanno ricevuto: 
 informazione, addestramento e formazione, prevista dalla legge e dalle norme tecniche, sui rischi 

relativi all’ambiente di lavoro in generale ed a quelli per la loro specifica mansione e sulle misure 
di sicurezza ed emergenza da adottare; 

 informazione, addestramento e formazione, prevista dalla legge e dalle norme tecniche, sui rischi 
presenti e sulle misure di sicurezza ed emergenza da adottare per lavori ad alto rischio (in spazi 
confinati, in elevazione, in ambienti sospetti d’inquinamento, sotto tensione, ecc.) 

 specifici aggiornamenti in materia di sicurezza e tutela della salute secondo il programma annuale 
aziendale d’informazione, addestramento e formazione; 

 addestramento e la formazione tecnica riguardanti l’installazione e la manutenzione di: 

 impianti frigoriferi, 

 impianti di produzione calore, 
 macchine e impianti elettrici ed elettromeccanici, 

 impianti automatici/robotizzati, 

 macchine ed impianti con sorgenti di radiazioni ionizzanti, 
 macchine ed impianti con sorgenti di radiazioni non ionizzanti, 
 impianti fotovoltaici, 
 impianti termoidraulici, 

 impianti per il trattamento acque di scarico, 

 macchine e impianti di sollevamento, 

 macchine di sollevamento e trasporto, 
 impianti antincendio, 

 impianti sicurezza attiva/passiva, 
 altro    

 
• che gli addetti incaricati per l’esecuzione dei lavori, i preposti e il datore di lavoro (se impiegato 

nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto), parteciperanno  alla specifica riunione 
informativa preliminare prevista prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori ad alto rischio (in spazi 
confinati, in elevazione, a rilascio d’energia, in ambienti sospetti d’inquinamento, sotto tensione, 
ecc.) e tenuta dal personale del datore di lavoro committente; 

• che le attrezzature di lavoro utilizzate presso il sito soddisfano alle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori ad esse applicabili ed in 
particolar modo quanto richiesto dal D. Lgs. n° 81/2008; 

• che le attrezzature di lavoro e gli strumenti di misura analitica sono oggetto di manutenzione 
periodica e sono dotati, ove richiesto dalle norme, di certificati di verifica periodica e di taratura; 

• che tutti gli addetti hanno in dotazione i DPI necessari e idonei per lo svolgimento delle attività 
proprie dell’impresa nello specifico appalto; 

• che tutti gli addetti hanno in dotazione specifici DPI per l’esecuzione dei lavori ad alto rischio (in 
spazi confinati, in elevazione, in ambienti sospetti d’inquinamento, sotto tensione, ecc.) 

• che tutti gli addetti sono stati adeguatamente informati, formati e addestrati al loro utilizzo dei DPI; 
• che gli stessi DPI sono mantenuti in efficienza mediante la manutenzione, le riparazioni e le 

sostituzioni necessarie e secondo le indicazioni fornite dal fabbricante; 



 
 
• che l’azienda ha stipulato una specifica polizza assicurativa RCT/RCO con i seguenti estremi: 

 

Ente Assicuratore  
Numero Polizza  
Validità  
Massimali coperti  

 

Il  sottoscritto , entro 10 giorni dall’inizio delle attività, si impegna a 
produrre i documenti comprovanti quanto dichiarato. 

 

Luogo e data 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegata fotocopia Carta d’Identità del dichiarante 


