
  ALLEGATO D 

 

 
 
Spett.le 
ACSEL S.p.A. 
via delle Chiuse, n. 21 
10057 - SANT’AMBROGIO 
(TO) 
 

 
Oggetto: Procedura  aperta  per l’affidamento dei “SERVIZI DI LAVAGGIO 

CASSONETTI RACCOLTA RIFIUTI” - C.I.G.: 6232250764 
 

 
MODELLO DI DICHIARAZIONE DI OTTEMPERANZA 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 
nato a __________________________________ il _____________________________ 
codice fiscale ____________________, residente in __________________________, via 
______________________________, n. ____, in qualità di Legale Rappresentante della 
_______________________, con sede legale in ________________________, via 
_________________________________, n. ________, cap. ______________, codice 
fiscale ____________________, partita IVA __________________________, e in 
qualità di Datore di Lavoro della stessa ai sensi dell’articolo 2, del D. Lgs. 81/2008, 
consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi 
dell’art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 
• di avere ottemperato e di ottemperare alle vigenti norme in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro. 

In particolare, in riferimento ai disposti di cui al D.lgs. 81/2008, lo scrivente dichiara: 

• di avere provveduto alla redazione del Documento di Valutazione del Rischio della 
propria attività lavorativa di cui all’articolo 28, del D.Lgs. 81/08, prendendo in 
considerazione i seguenti elementi: ambiente/i di lavoro, organizzazione del lavoro, 
dispositivi protezione collettiva ed individuale, dispositivi sicurezza macchine e 
impianti;  

• che la suddetta valutazione è stata estesa nei riguardi dei lavoratori eventualmente 
esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, 
quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle 
differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi; 

• di avere esteso la valutazione anche ai rischi specifici previsti ai vari titoli del D.Lgs. 
81/08 e con le modalità ivi indicate;  
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• di avere individuato le misure di prevenzione e di protezione finalizzate al 
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori e di aver fornito agli stessi 
lavoratori gli specifici dispositivi di protezione individuali necessari;  

• di avere programmato le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento 
nel tempo dei livelli di sicurezza;  

• di rielaborare la valutazione dei rischi, in occasione di modifiche del processo 
produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della 
sicurezza dei lavoratori e comunque nei casi previsti all’articolo 29, comma 3, del 
D.Lgs. 81/08; 

• di avere adottato procedure che assicurino che ciascun lavoratore riceva una 
formazione  sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza di cui all’articolo 36, del 
D.Lgs. 81/08, con particolare riferimento alla propria mansione, prima che a questi 
gli vengano affidati specifici compiti;  

• di avere 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.);  

• di avere 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;  

• che coinvolgerà, nell’attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con 
le vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL, l’INPS e la CASSA EDILE 
(se del caso); 

• che 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 
dove dovranno essere svolte le attività in appalto, nonché delle prescrizioni e delle 
procedure individuate nel Documento Unico di Valutazione del Rischio da 
Interferenze (D.U.V.R.I.), Allegato F del Disciplinare di gara;  

• di disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, 
attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l’esecuzione a 
regola d’arte della attività commissionate con gestione a proprio rischio e con 
organizzazione dei mezzi necessari;  

• che ispezionerà la zona di lavoro prima di iniziare i servizi e collaborerà con il 
Servizio di Prevenzione e Protezione, fornendo tutte le informazioni necessarie alla 
predisposizione finale del Documento Unico di Valutazione del Rischio da 
Interferenze (D.U.V.R.I.), Allegato F del Disciplinare di gara;  

• che informerà il Datore di lavoro committente sui rischi specifici dell’attività della 
società che potrebbero interferire con la normale attività o che potrebbero risultare 
dannosi per la sicurezza del personale 
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Si informa che il nostro Referente delegato per le attività oggetto dell’appalto è il Signor 
_______________________, tel. ______________, posta elettronica _______________ 
individuato per comunicare i rischi specifici introdotti nei luoghi di lavoro e svolgere il 
sopralluogo congiunto preliminare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima 
dell’inizio delle attività, presso i luoghi dove dovranno essere svolti i servizi oggetto 
dell’appalto. 
La persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate. 
Dichiara, in ultimo, di aver provveduto alla nomina del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dai rischi, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
aziendale o territoriale e degli Addetti alla squadra antincendio, di evacuazione e di 
primo soccorso in ottemperanza alle disposizioni previste rispettivamente all’articolo 17, 
comma 1, lettera b), all’articolo 18, comma 1, lettera b), e agli articolo 47 e 48,  del 
D.Lgs. 81/08. 
  
Il sottoscritto dichiara che tutte le informazioni riportate nel presente documento   sono 
corrette e veritiere. 
 
Luogo, _______________, data_________________ 

Timbro e Firma 
______________________1 

                                                 
1allegare copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  


