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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: Lavori di realizzazione del blocco operatorio situato al piano primo del 

Padiglione Ravaschieri con relativo miglioramento antisismico (esteso anche ai due piani 

inferiori: piano terra e piano rialzato) adeguamento normativo antincendio ai dettami della 

Regola Tecnica Antincendio (DM 19/03/2015) adeguamento normativo dell’impianto elettrico 

(DM n.37 del 22/01/2007) – P.O. Santobono – Art. 20 L.67/88 – III Fase – I Stralcio – Scheda 

intervento n.40 

CUP: H62H19000030003 

CIG: 89402163A2 

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 è stato redatto il Documento di valutazione dei rischi secondo quanto prescritto dal 

D.Lgs. 81/08, con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni attività; 

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; 

5.  Che ha preso visione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza di 

prima informazione sulle condizioni di lavoro; 

6. Che a seguito di aggiudicazione dell’appalto, collaborerà con la committenza, per la 

stesura definitiva del DUVRI. 
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Data_______________     Firma____________________________ 
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