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Comune di 

Follonica 

Modulo MDA 01 LP 10 – Allegato alla procedura LP 10 

 

QUALIFICA APPALTATORI LAVORI PUBBLICI 
 

 
Il sottoscritto___________________________________________________in qualità di Responsabile/Legale  
 
Rappresentante della Ditta__________________________________________________________________ 
 
Indirizzo_________________________________________________________________________________ 
 
Recapito Telefonico________________________________________________________________________ 
 
 

In relazione all’oggetto della fornitura/servizio/lavoro 
 

 DICHIARA: 

 
1) Gestione aziendale 
 

 L’azienda opera conformemente ad un Sistema di Gestione di Qualità certificato in base allo standard ISO 

9001 (N. certificato____________________rilasciato in data__________________dall’Ente di 
Certificazione____________________________________________________) 

 
 L’azienda opera conformemente a un Sistema di Gestione Ambientale certificato in base allo standard ISO 

14001 (N. certificato________________rilasciato in data_________________dall’Ente di 
Certificazione____________________________________________________) 
 

 L’azienda opera conformemente ad un Sistema di Gestione Ambientale certificato in base al Regolamento 

EMAS (N. certificato ___________________rilasciato in data__________________ dall’Ente di 
Certificazione____________________________________________________) 
 

In assenza della certificazione ISO 14001 o EMAS: 
 

 E’ stata presentata domanda per il rilascio del certificato in base allo standard ISO 9001 ISO 14001  

EMAS in data________________, si allega lettera di trasmissione della richiesta. 
 

 Esistono procedure scritte per il controllo degli aspetti ambientali legati alle attività svolte (gestione rifiuti, 

rumore, sostanze pericolose ecc.); si riportano in allegato N._________procedure. 
 

 Esistono procedure scritte per la formazione e la qualifica del personale dell’impresa in relazione alle 

problematiche ambientali legate all’attività svolta; si riportano in allegato N.__________procedure. 
 
 

2) Gestione dei rifiuti  

 

 Possesso delle autorizzazioni al trasporto e/o allo smaltimento dei seguenti rifiuti (Codici CER): 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

 Rispetto delle vigenti disposizioni in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti 

(iscrizione CONAI, iscrizione Albo Gestori Rifiuti ecc.) 

Conferimento dei rifiuti inerti e del terreno in esubero prodotto alla Ditta 

Specializzata____________________ubicata in Località________________________________ 
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 I rifiuti speciali sono raccolti e avviati allo smaltimento in base alle normative vigenti.  

 La gestione documentale avviene nel rispetto della normativa applicabile: 

- classificazione dei rifiuti secondo i codici CER; 
- verifica dei limiti di stoccaggio possibili in cantiere; 
- compilazione dei registri di carico/scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti; 
- verifica dell’idoneità al trasporto dei rifiuti delle ditte trasportatrici/smaltitrici di cui ci si avvale; 
- corretta archiviazione della documentazione ambientale. 

 

 Impegno ad effettuare per quanto possibile la raccolta selettiva dei rifiuti in cantiere, predisponendo 

contenitori separati e aree specifiche di accumulo e stoccaggio. 
 

 L’impresa assicura che l’area interessata dall’esecuzione dei lavori sarà mantenuta pulita e in ordine 

 
 

3) Uso di sostanze pericolose 

 

 I fusti contenenti vernici, carburanti, solventi, diluenti, oli, grassi sono conservati in luoghi protetti e 
idonei a prevenire ogni forma di inquinamento del suolo; 

 
 Gli operatori nello svolgimento delle varie attività, adottano tutte le precauzioni necessarie ad evitare la 

dispersione di sostanze chimiche in prossimità di superfici non impermeabilizzate e di tombini; 
 

 In caso di spandimenti accidentali di prodotti chimici o altri materiali, l’impresa si impegna ad avvisare il 

committente e ad attivare immediatamente le opportune procedure di emergenza. 
 
4) Gestione delle emissioni rumorose 
 

 L’impresa prevede l’impiego di macchinari e strumenti di lavoro che riducono al livello minimo possibile le 

emissioni rumorose; 
 

 L’impresa esegue, avvalendosi di un tecnico competente, valutazioni periodiche dei rischi inerenti il 

rumore e l’esposizione dei lavoratori al rumore durante l’attività lavorativa svolta (D.Lgs. 195/2005 e 
626/1994); 
 

 In caso di forti esposizioni al rumore dei lavoratori, l’impresa fornisce ai lavoratori dispositivi di protezione 

dell’udito, garantendo interventi di formazione in merito alle modalità d’uso, conservazione e manutenzione 
del dispositivo. 
 
 
 
In fase di sopralluogo, il coordinatore della sicurezza si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato e di 
comunicare gli esiti al Direttore Lavori e al Responsabile del procedimento. 
 
 
 
Data____________________ 
 
 
Timbro e firma 
 
 

 
N.B. Compilare le parti applicabili all’oggetto dell’appalto e depennare le sezioni non applicabili. 


