Allegato n° 2

OGGETTO:

P.R.
n°
10/2018
Servizio
di
prelievo,
trasporto
e
trattamento/smaltimento dei rifiuti prodotti dagli impianti di
depurazione delle acque e dai dipartimenti Amsa ubicati in via
Olgettina, via Zama, via Silla, via Boldini e via Riccardo Lombardi a
Milano.
Idoneità tecnico professionale

Per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 26
del D.Lgs. n. 81/2008, dovrete presentare la seguente documentazione:
1) Dati aziendali (Appaltatore ed eventuale vettore convenzionato):
- Copia del documento d’identità valido del Datore di Lavoro;
- Copia della lettera di nomina del Medico competente;
- Copia della lettera d’incarico del RSPP e copia del diploma di laurea e/o degli attestati
di formazione e aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- Nominativo del responsabile dell’appalto;
- DUVRI compilato, timbrato e firmato.
2) Dati relativi ai lavoratori (Appaltatore o eventuale vettore convenzionato):
- Copia Modello Uni-Lav dei lavoratori impiegati dall’Appaltatore;
- Elenco dei lavoratori/autisti impiegati nel servizio;
- Dichiarazione, in corso di validità (durata massima pari a un anno dalla data di
emissione), del Datore di Lavoro e del Medico Competente circa l’idoneità alla
mansione degli autisti impiegati nel servizio;
- Elenco dei DPI forniti ai lavoratori;
- Qualora se ne preveda l’utilizzo, copia degli attestati di formazione, informazione ed
addestramento all’uso dei DPI di terza categoria (imbracature, maschere respiratorie,
autorespiratori, mezzi di protezione dell’udito);
- Attestazione/dichiarazione dell’avvenuta formazione e informazione dei lavoratori circa i
rischi connessi all’attività da svolgere;
- Elenco degli automezzi impiegati nel servizio e relative targhe;
- Copia del permesso di soggiorno valido per i lavoratori extra comunitari e della carta
d’identità per i lavoratori stranieri comunitari.
3) Misure ambientali (Appaltatore o eventuale vettore convenzionato):
- Elenco di eventuali sostanze pericolose da utilizzare con allegate le relative schede di
sicurezza o, nel caso non se ne preveda l’utilizzo, dichiarazione liberatoria;
- Piano di Emergenza Ambientale, qualora il servizio da effettuarsi comporti
problematiche di impatto ambientale, (nel piano d’emergenza ambientale dovrete
indicare tutti gli accorgimenti che adotterete per evitare o per rimediare ad eventuali
inquinamenti ambientali che dovessero verificarsi durante lo svolgimento delle vostre
attività), o dichiarazione liberatoria, della vostra società, nel caso il servizio da
effettuarsi non comporti alcuna problematica di impatto ambientale;
- Piano delle misure di Sicurezza sui servizi oggetto dell’appalto, contenente i rischi
specifici legati alle attività da eseguire e l’individuazione delle misure preventive e
protettive adottate.

