Allegato 2

Dichiarazioni artt. 4.1 e 6.1.3 della lettera di invito
OGGETTO: Acquisto e montaggio tribune prefabbricate da installare presso l’ex campo
Sportivo posto in via dei Fossi a Pomarance
Codice CUP : F65B17 00005 000 4 Codice CIG : 7509699FA5
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr. n.445/2000
Oggi, addì _________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione)
Il
sottoscritto
____________________________
Nato
a
___________________
_________________________________ il _____________ C.F. _________________________
Residente in ________________________________________ In qualità di rappresentante legale
della ditta ____________________________________________________________ Con sede in
_________________________________________________ n._________ C.A.P ______ Tel.
_______________________ Telefax_________________ C.F. _________
PEC ___________________________________________________________
Edotto del disposto dell’art. 76 del medesimo D.P.R. relativamente alle dichiarazioni mendaci;

DICHIARA
a)

che l’impresa è in possesso dell’idoneità tecnico-professionale di cui agli artt. 26, comma 1,
lettera a)
e 90, comma 9, lettera a), del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i., avendo nominato il
proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale ed il medico
competente, avendo redatto il documento di valutazione dei rischi (o effettuato apposita
valutazione ai sensi dell’art. 29, comma 5 del D.lgs n. 81/08 e s.m.i. in caso di impresa che
occupa fino a 10 lavoratori) ed avendo effettuato adeguata e documentata formazione dei
propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.

b)

di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della
Stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla
prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare i medesimi obblighi di condotta
ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al
subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e
l’attività svolta

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. le dichiarazioni sopra riportate sono
essenziali
IL/I TITOLARE/I O/I LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I
Nome e Cognome (in stampatello)
__________________________

FIRMA
___________________

N.B. Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non costituiti, la presente
dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento o consorzio o GEIE.

