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ALLEGATO D 

Dichiarazioni sul rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro 

 

 

All’A.O.R.N. Santobono Pausilipon 

Napoli 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO 

DEI LAVORI DI “POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DEL DIPARTIMENTO DI 

NEUROSCIENZE, DEL DIPARTIMENTO DI EMERGENZA URGENZA E DELLA 

RADIOLOGIA CONVENZIONALE A SUPPORTO DEL CENTRO TRAUMATOLOGICO 

SPECIALISTICO PEDIATRICO UNICO REGIONALE. REALIZZAZIONE DEL 

REPARTO PER LE ATTIVITÀ DI NEFROLOGIA E DIALISI P.O. SANTOBONO” – ART. 

20 L. 67/88 – III FASE – II STRALCIO – SCHEDA INTERVENTO N.42.  

CUP: H68I19000030003 

CIG: 9284692239 

 

Il sottoscritto___________________________________________ 

(allegata fotocopia di valido documento d’identità) 

Legale Rappresentante o Titolare della Ditta __________________________________  

con sede legale in ___________________________  

Via ____________________ iscrizione C.C.I.A.A. n° __________________________________  

dichiara quanto segue (dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.Lgs. 445/00) (consapevole delle 

sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ex art. 76 del D.Lgs. 445/00) 

1. Che il personale impiegato per l’Appalto in oggetto: 

− è dotato delle abilitazioni necessarie 

− risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove 

prevista, art. 41 D.Lgs. 81/08 

− ha ricevuto adeguata informazione secondo quanto previsto all’art. 36 D.Lgs. 81/08 

− ha ricevuto formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche 

rispetto alle conoscenze linguistiche secondo quanto previsto all’art. 37 D.Lgs. 81/08 

− è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali (marcatura CE), idonei alla 

sicurezza del lavoro da eseguire 

− è riconoscibile 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. 

2. Che è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall’allegato XVII° 

punto 1 del D.Lgs. 81/08; 

3.  Che si impegna a redigere il POS laddove affidatario, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, 

nel pieno rispetto del Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto in fase di 

progetto esecutivo e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del 

decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.; 
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4.  Che i mezzi e le attrezzature previsti per l’esecuzione dell’Appalto sono idonei, conformi 

alle norme di sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione e 

controllo; 

 

 

Data_______________     Firma____________________________ 
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