Allegato 1)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI NOTORIETA’
RESA DAL SUBAPPALTATORE
(rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000)

Oggetto:

LAVORI OGGETTO DI SUBAPPALTO _______________________________________

_________________________________________________________________________________
IMPORTO DEI LAVORI _____________________________________________
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
Nato il _____________________________ a _______________________________ (Prov.________)
Domiciliato per la carica presso la sede societaria ove, nella sua qualità di _____________________
____________________________________________________ e legale rappresentante della ditta
________________________________________________________________________, di seguito
denominata “Impresa”, con sede legale in _____________________________________________,
via ______________________________________________________________________________
codice fiscale n. ______________________ e partita IVA n. _________________________________
sede operativa in _________________________, via ______________________________________
n. telefono ______________________________, n. fax ___________________________________
INAIL-codice ditta/Posizione A.T. ______________________ sede competente _________________,
INPS-matricola azienda/P.C.I. ________________________ sede competente _________________,
Cassa Edile-codice identificativo ______________________ sede competente _________________,
Contratto nazionale applicato _________________________________
n. addetti _____________________, di cui dipendenti ______________ percentuale manodopera
utilizzata ___________%
(barrare la voce che interessa)
Impresa singola
capogruppo
di
ATI o Consorzio con
le
Imprese mandanti
o consorziate
_____________________________________________________________________________
mandante all’interno di ATI la cui impresa capogruppo è ____________________
Ai fini dell’autorizzazione al subappalto in oggetto specificato
- ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste all’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti falsi o di
atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà, ai sensi dell’art. 75 del
DPR 445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata
dichiara
a.

b.

c.

che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo,
salvo il caso di cui all’art. 186-bis del Regio Decreto 16.03.1942 n. 267 e di non avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall’art. 67
dello stesso D.Lgs. 159/2011; che non è stata disposta, con provvedimento definitivo, la misura di
prevenzione della sorveglianza di cui al citato D.Lgs. 159/2011, e che, negli ultimi cinque anni, non
sono stati estesi nei propri confronti gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza irrogate
nei confronti di un proprio convivente;
che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e non è stata pronunciata sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

d.

di aver subito le seguenti condanne:
(indicare le condanne subite, specificandone gli elementi essenziali: data di commissione del reato,
data della sentenza, indicazione della norma violata con riferimento al fatto, pena comminata)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(indicare se patteggiato, estinto o altro. Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la
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’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18)
ATTENZIONE
Vanno indicate le sentenze riportanti il beneficio della non menzione.
Non devono essere indicate le condanne quando il reato è stato depenalizzato, ovvero per le
quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

e.

Che nessuno dei soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006 è cessato
dalla carica nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando di gara;
ovvero
che i soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006 cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando di gara sono:
- cognome e nome _________________________________________, luogo e data di nascita
___________________________, carica ___________________
- cognome e nome _________________________________________, luogo e data di nascita
___________________________, carica ___________________
- cognome e nome _________________________________________, luogo e data di nascita
___________________________, carica ___________________
(tagliare la parte del punto e. che non interessa)

f.

che i soggetti cessati di cui al precedente punto e. non hanno subito sentenze di condanna passate
in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati indicati all'art. 38, comma 1, lettera c)
del D.Lgs. n. 163/2006;
ovvero
che, avendo il signor ___________di cui al precedente punto e. subito sentenze di condanna
passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di applicazione della pena su
richiesta dell’art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.
163/2006, vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
(tagliare la parte del punto f. che non interessa)

g.

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n.
55
ovvero
di aver violato il decreto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55
e che è trascorso un anno dalla data di accertamento definitivo della violazione. Di essere a
conoscenza del fatto che, qualora la violazione non sia stata rimossa, l’impresa che rappresenta
verrà esclusa dalla procedura;
(indicare una delle due opzioni)

h.

che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza del lavoro ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
che l’impresa non ha posto in essere, tramite i propri rappresentanti o dipendenti, comportamenti
caratterizzati da gravi negligenze o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dal Comune di
Pordenone;
che l’impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui è stabilita;

i.

j.

k.

l.

m.

n.

o.

p.

q.

r.
s.

t.

che l’impresa non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilita;
che non sono state rese, nell'anno antecedente la data di richiesta di subappalto, false dichiarazioni
in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l’affidamento di subappalti risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici;
che nei confronti dell’impresa non risulta iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma
10 del D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
che all’impresa che legalmente rappresenta non sono state applicate le sanzioni interdittive di cui
all’art. 9, comma 2, lett. c) D. Lgs. 231/2001 e di cui all’art. 5, comma 1, della Legge 03.08.2007 n.
123 o altra sanzione che comporta il divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, compresi
i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche;
che l’impresa non è stata destinataria, nell’ultimo biennio, di provvedimento interdittivo alla
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, adottata a
seguito di sospensione del cantiere da parte dell’Ispettorato del Lavoro, ai sensi dell’art. 36-bis del
D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con legge 04.08.2006 n. 248;
che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001,
ovvero
che si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ma che il periodo di
emersione si è concluso;
che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della L.
68/1999)
ovvero
che non è tenuta alla loro osservanza, indicandone la motivazione. _________________________
______________________________________________________________________________;
che l’impresa è in regola con i versamenti agli Enti previdenziali ed assicurativi;
che nei confronti dei soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni non sussiste la circostanza indicata allo stesso articolo, comma
1, lettera m-ter;
che l'Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
________________________________________________________________________________
per le seguenti attività _____________________________________________________________
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati d’iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
•
•
•
•
•

numero di iscrizione………………………………….
data di iscrizione……………………………………..
durata della ditta/data termine………………………
forma giuridica……………………………………….
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
codice attività ___________________________ (ai fini della compilazione del modello G.A.P.)

________________, _______________
(Luogo) (data)
FIRMA DEL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________________________________

AVVERTENZA:
- il trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003 n° 196, sarà utilizza to
dall’Amministrazione Comunale solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività

dell’ente locale, fatta salva la normativa del diritto all’accesso degli atti amministrativi di cui alla Legge n.
241/1990.
- il trattamento e la comunicazione ai soggetti interessati dal procedimento dei dati personali sensibili e
giudiziari, sia dichiarati che accertati dalla Pubblica Amministrazione, avverrà ai fini della corretta
applicazione dell’attività amministrativa riguardante la procedura in atto, con particolare riguardo alla
motivazione del provvedimento finale di autorizzazione o diniego al subappalto.
IL MODELLO PREVEDE ALCUNE ALTERNATIVE. ALLE VOCI e), f), g), o) e p) IL DICHIARANTE
DEVE ESERCITARE L’OPZIONE BARRANDO LA PARTE CHE NON INTERESSA.
L’omissione equivale ad incompletezza, salvo che:
- la dichiarazione sia sostituita dal corrispondente certificato, con esclusione della possibilità di
sostituire con certificati del casellario giudiziale le dichiarazioni relative alla sussitenza dei requisiti
generali previsti dal comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006, tenuto conto dell’obbligo, imposto
dal comma 2 del medesimo art. 38, di dichiarare anche le condanne che hanno goduto del beneficio
della non menzione;
- il dato mancante sia comunque rinvenibile, nelle forme richieste, nel complesso dei documenti
presentati a corredo della richiesta.
N.B. la suddetta dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia non autenticata di documento di
identità del sottoscrittore (ex art. 38 D.P.R. 445/2000)

