
Area III^
via P.ssa Jolanda, n. 3  C.A.P. 95014 

All.  7) Attestazione sulla sicurezza

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163, con il criterio
del prezzo più basso sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2
lett.  a)  del D. Lgs.vo 12 aprile 2006 n. 163, dell’art.  19 della L.R. 12/2011, con le
modifiche e integrazioni introdotte dalla L.R. n. 14/2015 ed ai sensi dell’art. 118 del
DPR 207/2010 e s.m.i.,  relativamente ai “Lavori per interventi urgenti finalizzati alla
messa  in  sicurezza  ed  alla  prevenzione  e  riduzione  del  rischio  connesso  alla
vulnerabilità degli elementi anche non strutturali nella scuola Media Macherione –
Plesso Verga di Piazza Immacolata Giarre”.

       CUP: J86E10001160001      -    CIG:  6414788285

Importo a base di gara € 194.508,09 soggetti a ribasso 

Importo Costo della Manodopera € 148.136,39   non soggetti a ribasso  

Importo Oneri per la sicurezza  € 48.577,45 non soggetti a ribasso  

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

Nato a _______________________ Prov. __________ il _______________________________ 

In qualità di ___________________________________________________________________ 

(carica sociale) 

dell’Impresa ___________________________________________________________________ 

(nome società) 

con sede legale in Via/Piazza ____________________________________________ N ________ 

Città ________________________________________________ Prov.___________________ 

Codice Fiscale ___________________________ P. IVA ______________________________ 

partecipante alla gara in oggetto come:

 impresa singola

 impresa capogruppo di una associazione temporanea

     orizzontale        verticale         o mista       o di un consorzio      o di un GEIE    



 mandante di una associazione temporanea

     orizzontale        verticale         o mista       o di un consorzio      o di un GEIE    

 impresa indicata dal Consorzio __________________________________________

iscritta  nel  registro  delle  imprese  tenuto  presso  la  Camera  di  Commercio  di

_________________________________ partecipante alla gara sopra indicata, ai sensi del D.P.R.

n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni

mendaci indicate,

ATTESTA

che per la propria azienda si è proceduto alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei

propri lavoratori ai sensi dell’art. 28 del D.L.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii. e di aver redatto il relativo

Documento  di  Valutazione  dei  Rischi  (DVR)  nonché  di  aver  individuato  il  Responsabile  del

Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nella persona di:

_________________________________________________________________________

nato a ___________________________________ il _______________________________

il quale è in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

_________________________________________________________________________

__________________
             (luogo e data)                                        

     In fede

___________________________

N.B.:  La  dichiarazione  deve  essere  corredata  da  fotocopia,  non  autenticata,  di  documento  di  identità  del
sottoscrittore.  

                
 


