
Spett. Comune di Tivoli 

Settore IV  WELFARE  

pec: info@pec.comune.tivoli.rm.it 

 

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA ATTIVITÀ DI 

REDAZIONE DI DUVRI AI SENSI DEL DEC. LGS. 81/2008 RELATIVO A PROCEDURE AD EVIDENZA 

PUBBLICA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI ED ALLA PERSONA, DI VALORE SIA SUPERIORE 

CHE INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA 

 

Il sottoscritto____________________, nato a _________________il _________, domiciliato per la 

carica presso la sede legale sotto indicata, in proprio o in qualità di legale rappresentante della 

________________________________, con sede in ___________________, Via 

_____________________codice fiscale n. _____________________e partita IVA n. 

________________ pec:_______________________________ tel.________________   

 

ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenente dati non più corrispondenti a verità e 

consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della 

partecipazione alla procedura per l’affidamento diretto dell’ attività di redazione di DUVRI ai sensi 

del dec. lgs. 81/2008 relativo a procedure ad evidenza pubblica per ad affidamenti di servizi sociali 

ed alla persona, di valore sia superiore che inferiore alla soglia comunitaria 

VISTO  

l’avviso pubblico di  cui all’oggetto  

MANIFESTA 

il proprio interesse a partecipare alla procedura. 

A tal fine  

DICHIARA 

 

1. di essere in possesso requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che non 

sussistono a proprio carico condizioni che vietano di contrarre con la PA; 

2. di essere in possesso dell’idoneità professionale di cui all’art 83 del D. Lgs. 50/2016, di 

comma 1, lett. a) relativa al possesso della qualificazione alla redazione di DUVRI ai sensi 

del dec. lgs. 81/2008; 



3. di aver redatto almeno 10 DUVRI a favore della P.A. o privati nel quinquennio 

antecedente (2017-2021) alla data di pubblicazione del presente avviso. Segnatamente, 

dichiara di aver svolto: 

_________________________________________________________________________ 

A tal fine 

allega____________________________________________________________
1
 

4. di essere in regola secondo la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

(D. Lgs.81/2008); 

5.  di essere in regola  con  gli obblighi di natura retributiva e contributiva (DURC); 

6. di aver preso visione della manifestazione di interesse e di accertarne integralmente le 

previsioni; 

7. di  esssere in possesso di assicurazione a copertura rischi  professionali,  aventi i seguenti 

estremi___________ contratta con la seguente Compagnia asssicurativa_______________, 

per il valore di € _______ e  con scadenza ________ 

8. Iscrizione CCIAA per l'attività oggetto dell'affidamento; per le imprese non residenti in 

Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento o analogo registro 

professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. 

 

Indica nel seguente _________________________________________il proprio indirizzo di 

posta elettronica  certificata al quale inviare ogni comunicazione relativa alla presente 

procedura. 

 

Autorizza ia sensi del Dec. Lgs. 196/2013 il trattamento dei propri dati personali. 

 

Li_____ 

 

        FRIMA DIGITALE 
 

                                                           
1
 I servizi saranno dimostrabili con presentazione di certificazioni rilasciate dalle amministrazioni o enti pubblici; in alternativa  

potranno essere prodtte le fatture dove siano indicati i termini di espletamento del servizio giudicato regolare; qualora il servizio sia stato 

prestato a privati il requisito sarà dimostrabile producendo le fatture debitamente quietanzate; 

 


