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ASL Cagliari 

SISTEMA SANITARIO DELLA SARDEGNA 

  

 

BUSTA “A” 

 

Allegato  MOD. 6 al Disciplinare di Gara, schema di 

 

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA IN ORDINE  

AGLI ONERI INERENTI LA SICUREZZA 
 

relativa alla 

 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN  

SERVICE DI SISTEMA MEDIANTE METODICA SSO REVERSE 

AUTOMATICO PER LA TIPIZZAZIONE MOLECOLARE PCR SSO 

REVERSE DEL COMPLESSO HLA PER L’U.O. CRT P.O. BINAGHI 

PER TRE ANNI 
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Il sottoscritto: 

 
 

nato a: 

 

il 

residente a: 

 

prov. di 

via/piazza 

 

 

in qualità di: (indicare la 
carica, anche sociale 

 
 

dell’Operatore/Impresa: 

 
 

con sede nel Comune di 

 

prov. di 

codice fiscale: 

 
 

partita I.V.A.: 

 
 

 

Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta ed in qualità di concorrente alla gara per 
l’appalto della fornitura del LOTTO in oggetto, come:  

• Impresa singola �           Impresa facente parte di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese � 

(in caso di R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo o Coassicurazione, dovranno essere indicati i dati di tutte 

le imprese raggruppande/raggruppate/consorziate/consorziande/coassicurate) 

 
consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non 
veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente 
ottenuti ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di 
ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti 
di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA che 

1 il personale che sarà impiegato per l’Appalto in oggetto 

 è dotato delle abilitazioni necessarie; 
 risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista 

ex art. 41 D.lgs. 81/08; 
 sarà adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative 

alle mansioni svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso, art. 36-37 D.lgs. 
81/08; 

 sarà dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali (marcatura CE), idonei alla sicurezza 
del lavoro da eseguire; 

 sarà 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 
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lavoro e dell’impresa in appalto. 

2 l’Appaltatore possiede il Documento di valutazione dei rischi ed il programma di miglioramento, 
ex art. 17 D.lgs. 81/08, con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni attività; 

3 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; 

4 il costo relativo alla sicurezza del lavoro è indicato nell’offerta, e dettagliato nelle misure adottate 
rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e forniture; 

5 ha preso visione del documento DUVRI (Manuale Operativo) di prima informazione sulle 
condizioni di lavoro; 

6 provvederà a fornire ai lavoratori una adeguata formazione professionale specifica ai lavori 
oggetto del contratto; 

7 la gestione dei rischi professionali specifici dell’intervento sarà di propria esclusiva competenza e 
responsabilità; 

8 verrà integralmente rispettato quanto indicato all’interno del DUVRI, nonché di disporre che il 
proprio personale segnali immediatamente al Referente dell’Amministrazione eventi che possano 
richiedere dei mutamenti del contenuto del DUVRI stesso; 

 

COMUNICA, inoltre, i seguenti dati 

 

9 Datore di lavoro: ________________________________________ 

Tel.      ________________________________________ 

@mail ________________________________________ 

1

0 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: 
________________________________________ 

Tel.      ________________________________________ 

@mail ________________________________________ 

1

1 

Medico competente: ________________________________________ 

Tel.      ________________________________________ 

@mail ________________________________________ 

1

2 

a - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 
________________________________________ 

Tel.      ________________________________________ 

@mail ________________________________________ 
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b - Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza: 
________________________________________ 

Tel.      ________________________________________ 

@mail ________________________________________ 

 

c - Rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza: 
________________________________________ 

Tel.      ________________________________________ 

@mail ________________________________________ 

 
 
 

Luogo e data Il Legale Rappresentante 

_________________________,____________ 

 

 (Timbro e firma) 

 
 

N.B. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 

costituiti, ai sensi del comma 8, art. 37, D.Lgs. 163/2006, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta,  

in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 

 

Per l’IMPRESA Il Legale Rappresentante 

______________________________________ 

 

 (Timbro e firma) 

 

Per l’IMPRESA Il Legale Rappresentante 

______________________________________ 

 

 (Timbro e firma) 

 

Per l’IMPRESA Il Legale Rappresentante 

______________________________________ 

 

 (Timbro e firma) 
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Note di compilazione 

 
 
 

� la presente dichiarazione deve essere resa dal concorrente, a pena di esclusione dalla 

procedura; 

� la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte (i) del legale rappresentante o (ii) 
da persona abilitata ad impegnare l’ente o impresa. In tale ultimo caso, dovrà essere 
prodotta in atti copia della fonte dei poteri, sottoscritta; 

� per il concorrente di nazionalità italiana e/o appartenente ad altro Stato membro della UE, le 
dichiarazioni dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite dall’art. 38 D.P.R. n. 
445/2000. 

� alla presente dichiarazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia di un 
documento di identità di ogni sottoscrittore, in corso di validità 

 


