
Allegato 3 alle Condizioni particolari di RDO 
 

AFFIDAMENTO MEDIANTE M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI NOLEG GIO DI UN SOFTWARE PER LA VERIFICA E 
LA MISURAZIONE DEL GRADIMENTO DEL SERVIZIO DI RISTO RAZIONE SCOLASTICA EROGATO DALLA 
CITTA’ DI TORINO. PERIODO 01 NOVEMBRE 2019 – 31 OTT OBRE 2022 (CIG 8033793FB2). 
 

FACSIMILE DICHIARAZIONE CIRCA L’OTTEMPERANZA  
DELLE MISURE DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO RESA AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 

 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE DI CUI ALL’ART. 
76 DEL MEDESIMO DPR IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI OPPURE OMISSIVE OPPURE DI FORMAZIONE E DI 
USO DI ATTI FALSI, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SUDDETTA PROCEDURA  

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________  

nat..il ______________ a _________________________________________  

C.F. ___________________, residente in _______________________________________ 

V./Corso _________________________________ n. _______  

Legale Rappresentante della Ditta ________________________  

con sede legale in V. Pzza ________________________ n.______  

del Comune di ___________________________  

Città Metropolitana di ______________  

P. IVA ___________________, C.F.___________________________ 

 e in qualità di datore di Lavoro della stessa ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs.n. 81/2008 s.m.i.,  

 
DICHIARA DI OTTEMPERARE ALLE VIGENTI NORME IN MATER IA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 

In particolare, in riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., dichiara che: 
 

- ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione del Rischio della propria attività lavorativa di cui 
all’art 28 prendendo in considerazione i seguenti elementi: ambiente/i di lavoro, organizzazione del lavoro, dispositivi 
protezione collettiva ed individuale, dispositivi sicurezza macchine/impianti; 
- ha adottato procedure che assicurino che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in 
materia di sicurezza di cui all’art. 37, con particolare riferimento alla propria mansione, prima che a questi gli vengano 
affidati specifici compiti; 
- ha provveduto alla formazione del personale con il programma relativo alle attività di rischi medio, come disposto 
dall’art. 12 comma 2 del Decreto 16 luglio 2014 “regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 
costruzione ed esercizio degli asili nido” 
- ha valutato, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella 
sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti 
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (rumore, manipolazione di sostanze chimiche, utilizzo di attrezzature, 
rischio elettrico, caduta dall’alto, ecc.); 
- ha adottato procedure che prevedono la sostituzione programmata e preventiva delle parti di macchina/e od 
impianto/i la cui usura o mal funzionamento può dar luogo ad incidenti; 
- coinvolgerà, nell’attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le vigenti leggi e regolarmente 
iscritti presso l’INAIL e l’INPS (e CASSA EDILE, ove previsto); 
- informerà il proprio personale, di cui si assume sin d’ora la responsabilità dell’operato, delle disposizioni in materia 
di sicurezza individuate presso la sede comunale dove dovranno essere svolte le attività in appalto, nonché delle 
prescrizioni individuate nel DUVRI; 
- la Ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e 
personale necessari e sufficienti per garantire l’esecuzione a regola d’arte delle attività commissionate con gestione a 
proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari; 



- ispezionerà la zona di lavoro prima di iniziare i lavori e collaborerà con il Responsabile della sede/Preposto per la 
redazione del “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” presso ciascuna sede oggetto 
dell’appalto; 
- informerà il Responsabile della sede/Preposto su eventuali rischi specifici dell’attività della Ditta che potrebbero 
interferire con la normale attività lavorativa della sede o che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del personale 
presente. 

 

Si informa che il nostro Referente delegato per le attività oggetto dell’appalto è il Sig. 
_________________________ tel ____________________, individuato per comunicare i rischi specifici introdotti nei 
luoghi di lavoro comunali e svolgere il sopralluogo congiunto e di coordinamento, prima dell’inizio delle attività, 
presso ciascuna sede luogo di lavoro comunale oggetto dell’appalto. La persona designata è professionalmente idonea 
a svolgere le mansioni affidate. 
 
 
Luogo e Data ____________________    Firma digitale del Datore di Lavoro 

Legale Rappresentante della Ditta 
 


