DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(art. 47 D.P.R. n.445 e s.m.i.)
Io sottoscritto EZIO SPEZIALI nato a CEDRASCO (SO) il 08/07/1967 e residente a MILANO (MI) in Via Francesco
Melzi D'Eril n. 10, in qualità di Presidente C.d.A. della società OMNISYST SPA, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.
47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, nonché dell’Art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008
n. 81 e s.m.i., consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali
DICHIARO
Sotto la mia personale responsabilità:
che la società Omnisyst Spa possiede i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall’Art. 26 comma 1
lettera a) punto 2 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
che la stessa società possiede i requisiti di cui all’Allegato XVII del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
che la società Omnisyst Spa non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal
Decreto Legislativo n. 159/2011 del 06/09/2011;
di avere elaborato e mantenuto aggiornato il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi);
di aver nominato il R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) Ing. Paolo Antonio Landini
ed il Medico Competente Dott.ssa Maria Grazia Omodei;
che il R.L.S. aziendale nominato dal personale è la Sig.ra Silvia Sali;
di aver nominato il personale addetto alle emergenze incendio e primo soccorso;
che il personale aziendale è sottoposto a sorveglianza sanitaria ed è stato ritenuto idoneo alla mansione;
che il personale di Omnisyst Spa non eseguirà direttamente le opere commissionate, quindi non verrà nominato un
Capocantiere o Caposquadra;
che non verranno utilizzate macchine o attrezzature di proprietà di Omnisyst Spa;
che in riferimento ai due punti precedenti Omnisyst Spa non è tenuta a redigere il P.O.S.;
che la persona di riferimento per comunicazioni o necessità inerenti all'appalto è il referente commerciale di
Omnisyst Spa per il Cliente committente;
che copia degli attestati inerenti la formazione del R.S.P.P., del R.L.S. e del Medico Competente, nonchè del
D.V.R. e delle idoneità sanitarie del personale Omnisyst Spa potranno venire messi a disposizione del Cliente
committente dietro specifica richiesta;
che i costi per la sicurezza individuabili per le attività di eventuale sopralluogo a cura dell'incaricato di Omnisyst
Spa prima dell'esecuzione del servizio sono pari a € 70,00 (costo dei DPI forniti).
Allegati:
- copia Documento di Identità;
- elenco dei D.P.I. in dotazione al personale Omnisyst Spa;
- dati aggregati dei lavoratori alle dipendenze di Omnisyst Spa;
Sant'Angelo Lodigiano, 10-10-2018

Ezio Speziali
Presidente C.d.A.
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PERSONALE DI OMNISYST SPA:
POSIZIONE ASSICURATIVA INPS: 4974055462
CODICE DITTA INAIL: 18529922/26
CODICE PAT INAIL: 20720814/42
C.C.N.L. APPLICATO: COMMERCIO
PERSONALE AMMINISTRATIVO:
Voce tariffa INAIL 0722
PERSONALE COMMERCIALE:
Voce tariffa INAIL 0723

ELENCO DEI D.P.I. DEL PERSONALE COMMERCIALE:
DPI:
Guanti monouso
Guanti antiacido
Scarpe antinfortunistiche
Occhiali antispruzzo
Mascherina Antipolvere
Elmetto
Tappi antirumore
Gilet alta visibilità

Norma:
EN 374
EN 388 – 4121; EN 374 – AKL; EN 374
EN ISO 20345 S3
EN 166
EN 149 FFP1D
EN 397
EN 352-2 SNR=28
UNI EN 340:2004 - EN ISO 20471:2013
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