A/2
AUTOCERTFICAZIONE REQUISITI DI IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE
(A R T. 2 6 COMMA 1 L E T TE RA A ( D. P. R. 28 D I C E M B R E 2 0 0 0 N. 4 4 5 )

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………….…...nato/a a ……………..……….........il ……………..……
in qualità di……………………….....................................................................................................................................................
Per la ditta.............................................................................................................................. n°............CAP…………....…………
con sede in…...……………………………………………………....…………………………………………………………...................
esercente l'attività di……………………………………………………………………………………………………………...................
iscritta alla C.C.I.A.A. di..........................................................................................R.E.A. n………………….................................
C.F. ...............................................................................................P.IVA ………...........………………………….............................

DICHIARA
che la sopraccitata ditta è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26. comma 1, lettera a) del
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 8l (1) per l'esecuzione dei lavori di…....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PADIGLIONE................ CORSIA/E ........................ PARTICELLA/E..........................................................................................
Data ………………………Timbro e firma del datore di lavoro……………………………………………………………………......
Allega:
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- copia di documento di riconoscimento del dichiarante
- POS (Piano Operativo di Sicurezza)
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva)
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente Decreto legislativo
(1) comma1lett. A) dell’art.26 prevede l’obbligo del datore di lavoro di verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici e lavoratori autonomi. Tale verifica
deve avvenire mediante acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA e di autocertificazione e di detti requisiti. La norma non precisa quali devono essere i contenuti
di questa autocertificazione, come è invece precisato per la cantieristica (con il rimando ai conenuti dell’Allegato XVII del testo unico artt.90 c. 9 e 97 c.2). In attesa che il
legislatore si esprima è opportuno che i contenuti di detta autocertificazione siano equivalenti a quelli riportati dall’Allegata XVII riprodotto in calce: si tratterà cioè di
auto certificare la presenza degli elementi elencati nell’allegato (conformità attrezzature, elenco dei DPI, nomina Rspp ecc). Si sottolinea che resta adempimento richiesto
esclusivamente per la cantieristica l’obbligo di “esibire al committente” i documenti dei vari punti.

ALLEGATO XVII IDONEITA" TECNICO PROFESSIONALE - D.LGS. 81/08
(e successive modifiche e integrazione)
1) Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori
almeno:
A) Iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell' appalto;
B) documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1. lett. a o autocertificazione di cui all'art. 29. comma 5. del presente Dlgs.;
C) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Dlgs. di macchine, attrezzature e opere
provvisionali;
D) elenco dei dispositivi di proiezione individuali forniti ai lavoratori;
*
E) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione degli incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
F) nominativo/i del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza;
G) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo;
H) elenco dei lavoratori risultanti dal libro rnatricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presentee decreto legislativo;
I) documento unico di regolarità contributiva
L) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interddittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo;
2) I lavoratori autonomi dovranno almeno inviare:
A) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
B) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Dlgs., di macchine, attrezzature e opere
provvisionali;
C) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
D) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori e la relativa idonetà sanitaria previste dal presente decreto
legislativo.
E) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
3) In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con
gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 del presente modulo.
La preventiva visione degli allegati richiesti, prevede la trasmissione obbligatoria, per la verifica e il rilascio di autorizzazione per l'accesso al
Quartiere Fieristico. Contrariamente l'appaltatore provvederà ad emettere il diniego all'accesso ed esecuzione fino ad integrazione di quanto
suddetto.

LA DITTA ESPOSITRICE/ALLESTITRICE
(Timbro e firma del Legale Rappresentante)

................................................................................................................................................. data..................................................
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COPIA DA RESTITUIRE ALL’UFFICIO TECNICO

IL 1° GIORNO DI INIZIO MONTAGGIO STAND

