
 
 
 

VERIFICA IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE 
DELLE IMPRESE APPALTATRICI 

(D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ART. 26, comma 1, lett. a) 
 
 
Il sottoscritto__________________________   nato a _______________________   il________________ 
 
e residente in ___________________________, via  _______________________________n. _________,   
 
in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta  
 
Rag. Soc: _____________________________________________________________________________ 
 
con sede legale in___________________________, via ______________________________n. _______,  
 
(P.IVA / C.F.) __________________________________________________________________________ 
 
esercente l’attività di ____________________________________________________________________ 
 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

che la ditta è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26, comma 1, 
lett. a), del D.Lgs. 81/08, per l’esecuzione dei lavori, ed in particolare: 
 
� che il personale impiegato per l’Appalto in oggetto: 

• è dotato delle competenze e delle abilitazioni necessarie 
• risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista ex art.41 

D.Lgs. 81/08 
• è adeguatamente informato e formato sui rischi, 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 
• è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali (marcatura CE), idonei a garantire salute e 

sicurezza durante il lavoro da eseguire 
• è 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 lavoro e dell’impresa in 
appalto. 

 
� che l’Appaltatore ha ottemperato agli obblighi di valutazione dei rischi ed elaborato il documento previsto 

all’art.28 del D.Lgs. 81/08; 
 
� che dispone dei mezzi e delle attrezzature previsti per l’esecuzione dell’Appalto, e che risultano idonei, 

conformi alle norme di sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti imposti dalla normativa vigente; 
 

� di aver preso visione ed accettato le misure preventive e protettive indicate nel DUVRI. 
 
 
 
Data _______________      Firma ______________________________ 
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