Allegato A)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DELL’IMPRESA SUBAPPALTATRICE
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni )

Il sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ____________________________(___)
il __________residente in ______________________(___) via_____________________ n. ____
C.A.P. _______, codice fiscale__________________
in qualità di:




titolare
legale rappresentante
procuratore come da procura n______________ in data_________________________________

dell’Impresa sotto indicata, in relazione al subappalto delle opere di __________________________
_________________________________________________________________________________
appartenenti alla cat.______ di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, consapevole delle sanzioni
penali in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni
DICHIARA
1. che l’Impresa ___________________________________________________________________
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)

ha sede in _______________________(____), via ______________________________n. ____
C.A.P _____________codice fiscale e/o partita IVA ____________________________________
telefono_____________________ - fax________________indirizzo e–mail ________________;
2. che titolare-i/legale-i rappresentante-i dell’Impresa è/sono:
- il sig. _____________________________________, nato a _______________________ (____)
il ______________, residente in ______________(____) via ______________________n._____
codice fiscale _______________________;
- il sig. _____________________________________, nato a _______________________ (____)
il ______________, residente in ______________(____) via ______________________n._____
codice fiscale _______________________;
3. che gli altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza attualmente in carica sono:
- il sig. __________________________________ qualifica ____________________________
nato a _______________(__) il ___________________, residente in ______________(____)
via _______________________ n. _____ codice fiscale _____________________________;
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- il sig. __________________________________ qualifica ____________________________
nato a _______________(__) il ___________________, residente in _______________(___)
via _______________________ n. _____ codice fiscale _____________________________;
4. che direttore/i tecnico/i dell’Impresa attualmente in carica è/sono:
- il sig. _____________________________________, nato a _______________________ (___)
il ______________, residente in ______________(____) via ______________________n.___
codice fiscale _______________________;
- il sig. _____________________________________, nato a _______________________ (___)
il ______________, residente in ______________(____) via ______________________n.____
codice fiscale _______________________;
5. che i soggetti cessati dalle cariche, indicate ai precedenti punti nn. 2, 3 e 4, nel triennio antecedente
la presentazione della richiesta di autorizzazione sono:
- il sig. _____________________________________, nato a _______________________ (____)
il ______________, residente in ______________(____) via ______________________n._____
codice fiscale _______________________;
- il sig. _____________________________________, nato a _______________________ (____)
il ______________, residente in ______________(____) via ______________________n._____
codice fiscale _______________________;
6. che, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, la società sopra citata ha la seguente
composizione societaria: (da compilare a cura delle società per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilità limitata, delle società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, delle società consortili
per azioni o a responsabilità limitata)

Nominativo socio

Percentuale capitale



che esistono/non esistono (depennare l’ipotesi che non interessa) diritti reali di godimento o di
garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle
comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione della Società;



che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle
assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;
(oppure)



che i soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee
societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto sono:
- il sig. _____________________________________, nato a ____________________ (____)
il _________, residente in ______________(____) via ______________________n._______
codice fiscale _______________________;

2

- il sig. _____________________________________, nato a ____________________ (____)
il ________, residente in ______________(____) via ______________________n._______
codice fiscale _______________________;
7. che l’Impresa è iscritta:


al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
___________________________come di seguito indicato (dichiarazione necessaria solo per i
1
subappalti di importo inferiore ad Euro 154.937,07) :
- numero di iscrizione___________________________;
- numero REA - Repertorio Economico Amministrativo_____________;
- data di iscrizione_________________;
- durata dell’iscrizione______________;
- oggetto sociale___________________;

8. che l’Impresa:


(dichiarazione da produrre solo per subappalti di importo inferiore a 150.000,00 euro)

è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 e successive
modificazioni per lavori pubblici di importo inferiore ad euro 150.000,00 in quanto la stessa:
- ha eseguito direttamente, nel quinquennio antecedente la richiesta di autorizzazione,
lavori della medesima natura di quelli oggetto del subappalto per un importo non
inferiore a quello del subappalto stesso;
- ha sostenuto per il personale dipendente, nel quinquennio antecedente la richiesta di
autorizzazione, un costo complessivo non inferiore al 15% dell’importo dei lavori da
eseguire;
- ha attrezzature tecniche adeguate all’esecuzione dei lavori oggetto di subappalto;
(oppure in alternativa)



è in possesso di attestazione SOA 2, rilasciata da_____________avente scadenza in data
______________________ per le seguenti categorie e classifiche:
(dichiarazione necessaria e imprescindibile per subappalti di importo superiore ad euro 150.000,00)

- categoria_____________, classifica_________;
- categoria_____________, classifica_________;
- categoria_____________, classifica_________;
- categoria _________________, classifica_________;
9. che l’Impresa fa parte del consorzio avente la tipologia di seguito indicata (da compilarsi nel caso in
cui il subappaltatore sia un consorzio):




consorzio fra Società cooperative di produzione e lavoro ai sensi della legge 25 giugno 1909
n. 422 e successive modificazioni;
consorzio tra imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985 n. 443;
consorzio stabile ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile;

1

Per subappalti di importo superiore ad Euro 154.937,07 si ricorda che, in luogo della dichiarazione di cui al punto 7 – prima parte,
deve essere prodotto il certificato di iscrizione dell’impresa subappaltatrice al Registro delle Imprese della competente Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con dicitura antimafia, in corso di validità.
2
l’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (ora Contratti Pubblici) con determinazione n. 19 del 27 settembre 2001 ha stabilito
che “… l’attestazione rilasciata da una SOA autorizzata deve essere ritenuta dimostrativa della capacità finanziaria ed economica
delle imprese”.
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10. che in data __________e’ stata stipulata scrittura privata autenticata Repertorio N. ___________
del notaio ___________con la quale è stata costituita l’Associazione Temporanea di Imprese / il
Consorzio (depennare l’ipotesi che non interessa) tra l’Impresa ______________________________,
con sede in___________________________codice fiscale/partita IVA ____________________
e l’Impresa ____________________________________________________________________,
con sede in___________________________codice fiscale/partita IVA ____________________
e conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo____________
_____________________________________________________________________________
(da compilare nel caso in cui il subappaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese o un Consorzio)

11. che l’Impresa non versa in alcune delle cause di esclusione dalla contrattazione con la Pubblica
Amministrazione previste dall’art. 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e
successive modificazioni e precisamente che la stessa:

- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non é in
-

-

corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, comma 1,
lettera a);
non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 10 marzo 1990,
n. 55 (art. 38, comma 1, lettera d);
non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 38, comma 1, lettera e);
non ha commesso gravi negligenze o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante, né ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale (art. 38, comma 1, lettera f);
non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana (art. 38, comma 1, lettera
g);
non ha reso, nell’anno antecedente la data di richiesta di autorizzazione al subappalto, false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio (art. 38, comma 1, lettera h);
non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana (art. 38, comma 1,
lettera i );
in riferimento agli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al
lavoro dei disabili (art. 38, comma 1, lettera l):


ha adempiuto agli obblighi previsti dalla sopra citata normativa e che il relativo
certificato di ottemperanza alle disposizioni normative sopra indicate può essere
acquisito presso l’ufficio di collocamento di _________________________________;



non è tenuta a rispettare le sopra citate disposizioni normative in quanto:

(oppure)

(barrare la casella che interessa)




non ha dipendenti;
occupa un numero di dipendenti inferiore a 15 ;
occupa un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 ma non ha fatto nuove
assunzioni dopo l’entrata in vigore della sopra citata legge;
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- non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36- bis,
comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006 n. 248;
- non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario
informatico (art. 38, comma 1, lettera m - bis);
12. Inoltre, in base alla forma giuridica dell’impresa, il sottoscritto dichiara:


per le imprese individuali
- che non è pendente nei confronti del titolare e/o del direttore tecnico alcun procedimento
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 delle legge 27
dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31
maggio 1965 n. 575 (art. 38, comma 1, lettera b);

- che non è stata pronunciata nei confronti dei predetti soggetti, nonché dei soggetti cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di richiesta di autorizzazione al subappalto,
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, e condanna con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della
direttiva comunitaria n. 2004/18/CE (art. 38, comma 1, lettera c);
(oppure)

- che nei confronti del sig. ___________________________________________________
nato a _____________________________________________________________ il ________________
qualifica______________________ è stata pronunciata, nell’anno _______, sentenza di
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
per la violazione delle seguenti norme giuridiche _________________________________
ed è stata applicata la pena di ________________________________________________;


per le società in nome collettivo
- che non è pendente nei confronti dei soci e/o dei direttori tecnici alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 delle legge 27 dicembre
1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965
n. 575 (art.38, comma 1, lettera b);

- che non è stata pronunciata nei confronti dei predetti soggetti, nonché dei soggetti cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di richiesta autorizzazione al subappalto,
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, e condanna con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della
direttiva comunitaria n. 2004/18/CE (art. 38, comma 1, lettera c);
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(oppure)

- che nei confronti del sig. ___________________________________________________
nato a _____________________________________________________________ il ________________
qualifica______________________ è stata pronunciata, nell’anno _______, sentenza di
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
per la violazione delle seguenti norme giuridiche _________________________________
ed è stata applicata la pena di ________________________________________________;



per le società in accomandita semplice
- che non è pendente nei confronti dei soci accomandatari e/o dei direttori tecnici alcun
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 delle
legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
legge 31 maggio 1965 n. 575 (art. 38, comma 1, lettera b);

- che non è stata pronunciata nei confronti dei predetti soggetti, nonché dei soggetti cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di richiesta di autorizzazione al subappalto,
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, e condanna con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1 della
direttiva comunitaria n. 2004/18/CE (art. 38, comma 1, lettera c);
(oppure)

- che nei confronti del sig. ___________________________________________________
nato a _____________________________________________________________ il ________________
qualifica______________________ è stata pronunciata, nell’anno _______, sentenza di
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
per la violazione delle seguenti norme giuridiche _________________________________
ed è stata applicata la pena di ________________________________________________;


per le Società per azioni, Società a responsabilità limitata, Società in accomandita per
azioni e Società cooperative a responsabilità illimitata o limitata

- che non è pendente nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza
e/o dei direttori tecnici alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 delle legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (art. 38, comma 1, lettera
b);

- che non è stata pronunciata nei confronti dei predetti soggetti, nonché dei soggetti cessati
dalla carica nel triennio antecedente la data di richiesta di autorizzazione al subappalto,
sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale, e condanna con sentenza passata in giudicato, per
uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della
direttiva comunitaria n. 2004/18/CE (art. 38, comma 1, lettera c);
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(oppure)

- che nei confronti del sig. ___________________________________________________
nato a _____________________________________________________________ il ________________
qualifica______________________ è stata pronunciata, nell’anno _______, sentenza di
condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
per la violazione delle seguenti norme giuridiche _________________________________
ed è stata applicata la pena di ________________________________________________;
13. che per l’esecuzione dei lavori in questione l’Impresa si avvarrà esclusivamente dei dipendenti di
seguito indicati, regolarmente iscritti nel libro matricola:
Cognome e nome

nato a

in data

residente a

prov.

Qualifica

Il sottoscritto, nella qualità sopraindicata, altresì
SI IMPEGNA
1. ad applicare a favore dei lavoratori dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni;
2. a trasmettere alla stazione appaltante prima dell’inizio lavori, tramite l’appaltatore, la
documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi
ed infortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui all’art. 131 del decreto legislativo n.
163/2006;
3. a trasmettere alla stazione appaltante periodicamente copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi a favore dei dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori oggetto di
subappalto;
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4. a trasmettere alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, il DURC - Documento Unico
di Regolarità Contributiva, comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano
d'opera relativa allo specifico contratto affidato3.
5. a rilasciare all’appaltatore fattura quietanzata dei pagamenti dallo stesso ricevuti.

________________

___________________________

(luogo e data)

(firma)

Avvertenze
La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive e, qualora venisse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la stessa provvederà ad
adottare i provvedimenti di legge.
In caso di richiesta di autorizzazione al subappalto a favore di un’Associazione Temporanea di
imprese o di un Consorzio la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa
partecipante.
In conformità a quanto disposto dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
successive modificazioni, la presente dichiarazione deve essere presentata unitamente a copia
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Codice della privacy - Informativa
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni in materia di
protezione dei dati personali, si informa che i dati personali ivi conferiti e i dati giudiziari, acquisiti in sede di
verifica dei dati dichiarati, verranno trattati dal Comune di Verona, in qualità di Titolare del trattamento, in
ottemperanza delle modalità e dei limiti stabiliti dal citato decreto legislativo. Si precisa inoltre quanto segue:
a) il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria;
b) il trattamento dei dati personali e giudiziari è finalizzato al rilascio dell’autorizzazione al subappalto e
pertanto l’eventuale rifiuto di produrre i predetti dati non consente di espletare l’istruttoria per il rilascio del
provvedimento di autorizzazione;
c) i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza sono il
personale interno dell’Amministrazione comunale, gli organi dell’autorità giudiziaria e ogni altro soggetto
che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 di approvazione del Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
d) l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

3

Adempimento previsto dall’art. 118, commi 6- 6/bis, del decreto legislativo n. 163/2006 introdotti dal decreto legislativo
n. 113/2007 come modificati dal decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 152.
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