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ALLEGATO 7 

DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA 

APPALTATRICE IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO 

PROFESSIONALI OBBLIGATORI 
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FAC SIMILE 

 
Spett.le 
Fondazione Ri.MED 
Via Bandiera, 11  
90133 - Palermo (PA) 

 

 
DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA APPALTATRICE IN 

MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI OBBLIGATORI 

 (artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii) 

 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNO 

SPETTROMETRO DI MASSA IBRIDO QUADRUPOLO-FTMS AD 

ALTISSIMA RISOLUZIONE ACCOPPIATO AD UN CROMATOGRAFO LIQUIDO (LC) 

DI TIPO NANO UHPLC ED ACCOPPIATO AD UNA 

SORGENTE DI IONIZZAZIONE ELECTROSPRAY (ESI) 

 

CUP H71J06000380001 – NUMERO GARA 4954490 - CIG 505008779F 

 

(N.B. la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata 

di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

 

Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (______) il __________________, 

residente a ___________________ (________) in Via ______________________ n. _________,  

in qualità di __________________________ e legale rappresentante del/della 

Soggetto/impresa/raggruppamento/consorzio/ GEIE _________________, con sede in 

____________, via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA ____________, 

____________, (eventuale: in promessa di raggruppamento, consorzio o GEIE con le imprese 

mandanti, consorziate o raggruppate ___________ _____________ _____________, all’interno del 

quale la __________________ sarà nominata impresa capogruppo), (il “Concorrente”) 

 

oppure 

 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data _______ dal 

Notaio in ___________ Dott. ____________, repertorio n. __________, e legale rappresentante 

del/della Soggetto/impresa/raggruppamento/consorzio/ GEIE _________________, con sede in 

____________, via ___________, codice fiscale ____________ e P. IVA____________, 

____________, (eventuale: in promessa di raggruppamento, consorzio o GEIE con le imprese 

mandanti, consorziate o raggruppate ___________ _____________ _____________, all’interno del 

quale la __________________ sarà nominata impresa capogruppo), iscritto/a nel Registro delle 

Imprese di __________ al n ____ (il “Concorrente”) 

 

 

consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e 

mendaci, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. (il “DPR 445/2000”), 

consapevole, altresì, che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione il Concorrente stesso decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 
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DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità: 

- che l’impresa è iscritta alla Camera di commercio di …….……...……. n° di iscrizione 

…………..………….; 

ovvero: che l’impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura poiché tale iscrizione non è richiesta per la nostra attività; 

- che l’impresa è iscritta all’Albo delle imprese 

…………………………….………………………..  presso ………………………..……..; 

- che l’impresa è iscritta all’INAIL – n° di posizione INAIL 

…………………..……………………………….; 

- che l’impresa è iscritta all’INPS, sede di ………………………. con posizione contributiva / n° 

di matricola INPS …………………………………… e di aver adempiuto agli obblighi 

contributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente; 

- (eventuale) che l’impresa è iscritta alla Cassa Edile con C.I. ……………………… e risulta 

regolare con il versamento dei contributi; 

- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 

- (eventuale) che l’impresa non è tenuta alla presentazione della certificazione di regolarità 

contributiva (DURC) in quanto ………………………………………………………………; 

- di ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza sul Lavoro e alle normative 

ambientali applicabili alla nostra attività; 

- di aver designato come RSPP ………………………………………………………………… 

(indicare nome, cognome, data e luogo di nascita); 

- che il RLS eletto o designato dai lavoratori è 

…………………………………………………(indicare nome, cognome, data e luogo di 

nascita); 

- di avere nominato medico competente il Dott. 

………………….……………………..………(indicare nome, cognome, data e luogo di 

nascita); 

- di avere predisposto il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.28 del D.Lgs. 81/08 

oppure di avere eseguito la valutazione dei rischi e redatto la relativa autocertificazione; 

- di impiegare nella Fornitura oggetto dell’appalto lavoratori in possesso di idoneità alla 

mansione specifica accertata dal medico competente (ove necessario, sulla base della 

valutazione dei rischi); 

- di avere effettuato agli addetti che svolgeranno i lavori la formazione in materia di sicurezza e 

salute di seguito descritta (indicare modalità, contenuti e durata della formazione effettuata) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………; 

- che l’impresa coinvolgerà, nell’attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le 

assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (o 

equivalenti casse assicurative e previdenziali); 

- che l’impresa 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 
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delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi 

necessari; 

- che ha preso visione ed accettato le disposizioni contenute nel “Fascicolo sicurezza” redatto dal 

committente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08, in particolare per quanto riguarda i rischi 

specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui siamo destinati ad operare, le disposizioni 

ambientali e le misure di prevenzione ed emergenza adottate; 

- vi informiamo che il nostro Referente presso di Voi sarà 

…………………………………………………(indicare nome, cognome, data e luogo di 

nascita) professionalmente idoneo a svolgere le mansioni affidate. 

 

 

 

Data, ___/___/______         

Timbro e firma 

 

 

 

Si allega la copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante, in corso di validità, 

ovvero del/i soggetto/i munito/i dei necessari poteri ad esprimere una proposta economica valida e 

vincolante per il Concorrente. 

 

NB: In caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi 

Consorzi/GEIE, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e timbrata da ognuno 

dei componenti. 


