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Allegato A8 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Accadia      Ascoli Satriano Troia Castelluccio dei Sauri 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL’ ART. 37, COMMA 4, LETT. A, DEL D. 
LGS. 50/2016. 

 
Comune di ACCADIA (FG) 

Via Roma n. 1 - 71021 Accadia (FG) 
Ufficio Tecnico Tel.: 0881/981012 - Ufficio  R.U.P. tel.: 0881/981012 

ufftec@pec.comune.accadia.fg.it 
Indirizzo Internet (URL) www.comune.accadia.fg.it 

C.F.: 80002990713 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA 

Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo. 

art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016 

Ai sensi dell’art.60, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’ art. 95 commi 2 e 6 del D.Lgs.50/2016. 

D.G.R. N. 222 DEL 14/02/2013 - LOCALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
FINALIZZATI ALLA DEMOLIZIONE DELLE CASETTE ASISMICHE, BARACCHE E ALTRI LOCALI ADIBITI AD 

ABITAZIONI TEMPORANEE E RICOSTRUZIONE DI NR. 8 ALLOGGI E.R.P. - Importo Progetto € 850.000,00 

CUP: B23I17000050002                                                         CIG: 833635843F 

 

DICHIARAZIONE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DI CANTIERE 

RISPETTO AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI. 

 

C.U.C. COLLINE DEI MONTI DAUNI 

Comune di Accadia 

Via Roma, 1 

71021 Accadia (FG) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ (____), il _____________________________ 

residente a_________________________________________________________________(____),  

Via _______________________________________________________________, n. __________ 

in nome del concorrente “__________________________________________________________” 

con sede legale in ___________________________________________________________ (____),  
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Via ________________________________________________________________,  n. ________, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche, 

 

D I C H I A R A 
 

Ai sensi del paragrafo del paragrafo 2.5.4 “Personale di cantiere” del Decreto 11 ottobre 2017 

Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici che il personale impiegato nel 

cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, è 

costituito da n…………..unità lavorative e che lo stesso personale è adeguatamente formato per lo 

svolgimento dei specifici compiti assunti come di seguito indicato (Il personale impiegato nel 

cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere 

con particolare riguardo a: sistema di gestione ambientale;  gestione delle polveri;  gestione delle 

acque e scarichi;  gestione dei rifiuti): 

1) (Nome)…….…………………. mansione svolta …………………………………..; 

2) (Nome)…….…………………. mansione svolta …………………………………..; 

3) (Nome)…….…………………. mansione svolta …………………………………..; 

4) (Nome)…….…………………. mansione svolta …………………………………..; 

5) (Nome)…….…………………. mansione svolta …………………………………..; 

6) ….. 

 

Al fine di certificare quanto dichiarato si allega idonea documentazione attestante la formazione del 

personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, etc. 

 

DATA, 

 

N.B. 

Il documento deve essere prodotto in formato pdf e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

 


