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ALLEGATO A\6 
 

Autocertificazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008 
(allegare fotocopia della carta di identità, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

All’Inpdap  
Direzione Regionale Sicilia  
Ufficio Coordinamento Attività 
di supporto e Attività produttive 

Palermo 
 

Procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto triennale per la fornitura di risme di carta formato UNI DIN A3 e 

UNI DIN A4 per stampanti e fotocopiatori a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. ambiente 12 ottobre 2009 – Uffici 

della Direzione Regionale Sicilia e delle n. 9 Sedi Provinciali.  

 
 
Il sottoscritto .............................. nato a ........................... il .............................., codice fiscale n. .............................., in 
qualità di titolare/legale rappresentante della impresa ........................... con sede in ........................, partita IVA 
........................ in relazione al servizio in oggetto, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 

di partecipare alla gara in oggetto, in qualità di: (segnare con una X il caso che ricorre) 
 impresa individuale 
 società commerciale 
 società cooperativa 
 Raggruppamento Temporaneo di Impresa o Associazione Temporanea di Imprese  
(elencare denominazione natura giuridica di ciascun impresa): 

 consorzio (indicare la tipologia) .............................. 
 soggetto GEIE 
 come capogruppo in R.T.I. o A.T.I. o in un consorzio o in un GEIE 
 come mandante in R.T.I. o A.T.I. o in un consorzio o in un GEIE 
 impresa consorziata 

 
A tal fine presa visione del disciplinare e del capitolato di gara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 
 
 
 

DICHIARA 
 
 
 
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008, comma 1 lettera a)  sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale 
che – relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro ha realizzato un sistema organico della prevenzione costituito dalla 
presenza di: 
 
— un responsabile del servizio di prevenzione e protezione___________________________(indicare le generalità 

complete) 
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— un medico competente_____________________________ (indicare le generalità complete ovvero la giustificazione- ai 
sensi della vigente normativa per la mancanza di questi); 

— rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza______________________________________ (indicare le generalità 
complete) 

— documento di valutazione dei rischi per le attività tipiche dell’impresa (redatto il………………)    
 

....................., ..................... 
 (luogo e data)                         ............................................................................. 

  (timbro e firma del Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore) 
 
N.B.: Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese ovvero di consorzio la presente dichiarazione deve essere 
compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento ovvero del consorzio 
di cui alla lettera e) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché dai consorzi di cui alle lett. b) e c) dello stesso art. 34, 
ciascuna per le parti di rispettiva competenza relativamente al possesso dei propri requisiti. 
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica 
(fronte retro) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. Nel caso di sottoscrizione ad opera di un 
procuratore alla dichiarazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, la relativa procura in originale o resa 
per copia conforme. 
 
 


