
 

 
  

 

 

 
LAVORI BOSCHIVI DEL LOTTO ______________________________________ 

 

dichiarazione dei requisiti generali di partecipazione 
 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ nato a 

____________________________________ il _____________________ in qualità di della 

ditta___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________ con sede a 

___________________________________________________________________ codice fiscale 

n. ______________________________ partita IVA n. ___________________________________ 

 

Ai fini dell’aggiudicazione / subappalto dei lavori boschivi del lotto 

_______________________________________________ del Comune di Panchià , conscio che, 

ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne 

fa uso nei casi previsti dal testo unico approvato con detto DPR è punito ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia, 

 

DICHIARA 

(dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

1) Che l’impresa di cui è rappresentante/titolare è in possesso del Certificato di idoneità 
tecnica al lavoro in bosco, rilasciato ai sensi della deliberazione n. 10702 di data 23 agosto 
1996 della Giunta Provinciale di Trento. 
 

2) Che l’impresa di cui è rappresentante/titolare è iscritta alla C.C.I.A.A. di 
____________________ n.  iscrizione_______________________ con oggetto sociale 
inerente alla tipologia dell’appalto; 

 
3) Che l’impresa è in possesso degli altri requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui 

all’allegato XVII del D.Leg. 9 aprile 2008, n. 81, e in particolare: 
 
- di aver effettuato la valutazione dei rischi e di aver redatto il documento di valutazione dei 
rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), oppure di aver redatto l’autocertificazione di 
valutazione dei rischi prevista dall'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 81/2008; 
- che tutte le macchine, attrezzature, le opere provvisionali che l’impresa utilizzerà nei lavori 
oggetto di appalto e i dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori dell’impresa 
sono conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008; 
- che l’impresa ha fornito ai propri lavoratori tutti i dispositivi di protezione individuale 
previsti dal decreto legislativo 81/2008; 
- che l’impresa ha nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli 
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendio e di lotta antincendio, di 
evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando 
necessario; 
- che per l’impresa è stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
- che l’impresa ha effettuato la formazione delle figure e del rappresentante indicati sopra, 
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come previsto dal decreto legislativo 81/2008; 
- che i lavoratori che l’impresa impiegherà nei lavori oggetto di appalto sono iscritti al libro 
matricole e sono provvisti dell’idoneità sanitaria prevista dal decreto legislativo 81/2008; 
- che la posizione contributiva dell’impresa come risultante dal DURC (documento unico di 
regolarità contributiva) è regolare. 
 
oppure, se lavoratore autonomo: 
 
- di utilizzare nei lavori oggetto dell’appalto esclusivamente macchine, attrezzature e opere 
provvisionali  conformi al decreto legislativo 81/2008; 
- di utilizzare nei lavori oggetto dell’appalto tutti i dispositivi di protezione individuale previsti 
dal decreto legislativo 81/2008; 
- di aver effettuato la formazione prevista dal decreto legislativo 81/2008 e di possedere 
l’idoneità sanitaria prevista da detto decreto; 
- che la propria posizione contributiva come risultante dal DURC (documento unico di 
regolarità contributiva)è regolare. 
 
 

4) Che l’impresa di cui è rappresentante/titolare è in regola con le disposizioni in materia di 
diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della legge 23 marzo 1999, n. 68. 

 
5) Che nei confronti dell’impresa di cui è rappresentante/titolare non è stato applicato un 

provvedimento interdittivo alla contrattazione con la pubblica amministrazione previsto 
dall’articolo 14, comma 1 del D. Leg. 9 aprile 2008, n. 81; 

 
6) Che nei confronti della persona giuridica di cui è rappresentante/titolare non è stata 

applicata una delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lettere a) e c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m..  

 
7) Che l’impresa di cui è rappresentante/titolare è a conoscenza dello stato dei luoghi dove si 

eseguiranno i lavori, del documento relativo ai rischi specifici dell’ambiente di lavoro e alle 
relative misure di sicurezza da adottare, nonché delle procedure specifiche per la 
misurazione dei tronchi adottate dal Comune di Panchià. 

 
 
 

 

Luogo e data della sottoscrizione del dichiarante : _____________________________ 

 

Sottoscrizione del dichiarante : _____________________________________________ 

 

 

 

La dichiarazione sostitutiva (in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione in 

bollo da euro 16,00) a pena di esclusione deve essere firmata e datata dal 

rappresentante/titolare dell’impresa ed alla stessa deve essere allegata copia di 

idoneo documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 


