ALLEGATO 7
FACSIMILE DICHIARAZIONE DEL SUBAPPALTATORE
ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

xxxxx.
Via xxxxxxxx, 19/E
00198 ROMA

DICHIARAZIONE DEL SUBAPPALTATORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 46, 47 E 76 DEL
DPR 445/2000

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________ C.F. _____________, domiciliato per
la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale
rappresentante della _________________, con sede in ______________, Via ___________________,
iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. __________________ e partita IVA
n. ___________________, con sede in _________ Via _______________, CAP ______________, tel .
_________. Fax. _________, pec __________, in qualità di subappaltatore del concorrente
___________ di seguito denominata “Impresa”,
***
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. che questa Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di __________, al numero
___________, per attività di _________________________ e
rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003
Ovvero
non rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione
della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
2. che questa Impresa (compilare solo il campo di pertinenza, cancellare i campi che non interessano
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per assenza delle relative cariche):
a) ha un’amministrazione affidata ad un Amministratore Unico, nella persona di:
nome __________ cognome______, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente in
___________________, nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla
carica: __________________________________________;
b) ha un’amministrazione affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da n. __
membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i consiglieri specificando a quali di essi è stata
conferita la legale rappresentanza dell’Impresa)
nome______, cognome_________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente in
___________________, carica________ (es. presidente del consiglio di amministrazione,
amministratore delegato, consigliere...), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri
associati alla carica: __________________________________________ ;
nome______, cognome_________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente in
___________________, carica________ (es. presidente del consiglio di amministrazione,
amministratore delegato, consigliere...), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri
associati alla carica: ________________________________ ;
c)

(compilare solo se esistente) ha un sistema di amministrazione che prevede un Consiglio di

direzione e/o di vigilanza composto da n. __ membri e, in particolare, da: (indicare i dati di tutti i
consiglieri duplicando, se del caso, le informazioni in caso di presenza sia del Consiglio di Direzione
sia del Consiglio di Vigilanza)
nome ______, cognome_________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente in
___________________, carica________ (presidente del consiglio di direzione/vigilanza,
consigliere...), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica:
__________________________________________ ;
nome______, cognome_________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente in
___________________, carica________ (es. presidente del consiglio di direzione/vigilanza,
consigliere...), nominato il _______ fino al ______, con i seguenti poteri associati alla carica:
__________________________________________ ;
d)

(compilare solo se esistente) ha soggetti muniti di poteri di rappresentanza (ivi compresi

procuratori muniti di poteri tali che per sommatoria possano essere equiparati a quelli che lo
statuto assegna agli amministratori e institori ex art. 2203 cc), di direzione o di controllo di cui
all’art. 80 comma 3, d.lgs. n. 50/2016: (indicare i dati e ripetere tante volte quanto necessario)
nome______, cognome _________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente in
___________________, ruolo________., nominato il _______ (se del caso fino al ______), con i
seguenti poteri: __________________________________________ ;
nome______, cognome_________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente in
___________________, ruolo________ nominato il _______ (se del caso fino al ______), con i
seguenti poteri : __________________________________________
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nome______, cognome_________, nato a _______, il _______, C.F. ___________, residente in
___________________, ruolo________ nominato il _______ (se del caso fino al ______), con i
seguenti poteri : __________________________________________
e) ha i seguenti Direttori tecnici:
(indicare nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, durata dell’incarico)
__________________________________________
__________________________________________
ovvero
non ha Direttori tecnici
f)

ha i seguenti soggetti, che rivestivano una o più delle posizioni sopra indicate alle lettere da

a) a e) (modificare in base alle esigenze e alle dichiarazioni eventualmente cancellate per assenza
delle relative cariche), cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della lettera di
invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione viene resa;
(indicare nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, durata dell’incarico)
__________________________________________
__________________________________________
ovvero
non ha soggetti, che rivestivano le cariche sopra indicate, cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente
dichiarazione viene resa;
g) ha i soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di
essi, che figurano nel libro soci dell’Impresa:
……………….. … %
……………….. … %
totale

100 %

h) nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la
presente dichiarazione viene resa, ha acquisito integralmente la società _______________
(ovvero un ramo della società ________), in seguito ad un’operazione societaria di
_____________________ (cessione/affitto d’azienda o di ramo d’azienda, o incorporazione o
fusione societaria) del __________ con efficacia dal ____________. (si indichi la data
dell’operazione intercorsa, la data di efficacia dell’operazione societaria, le società coinvolte)
che in ragione della suddetta operazione devono considerarsi soggetti cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente
dichiarazione viene resa i seguenti soggetti della società cedente/locatrice, fusa o incorporata:
(con riferimento ai soggetti che h operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le
società fusesi – si indichi nominativo, dati anagrafici, codice fiscale e carica sociale. Le cariche ed i
ruoli rilevanti ai fini della presente dichiarazione sono quelle di cui al precedente punto 2 lett. da
a) a e) del presente fac simile);
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____________(nominativo) ________(dati anagrafici)______________(ruolo)
____________(nominativo) ________(dati anagrafici)______________ ruolo)
____________(nominativo) ________(dati anagrafici)______________(ruolo)
ovvero
che nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la
presente dichiarazione viene resa, non si è verificata alcuna cessione/affitto d’azienda o di ramo
d’azienda, o incorporazione o fusione societaria;
i) in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle
stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle
azioni/quote aventi diritto di voto:
……………….. a favore di ...................,
……………….. a favore di ...................;
ovvero
che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto
di voto;
l) nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della
presente dichiarazione:
hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto comunque
diritto, le seguenti persone:
……………….. per conto di ................
……………….. per conto di ...............;
(ovvero)
che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo
equivalente che ne legittimava l’esercizio;
5. che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016. In particolare:
A. Motivi legati a condanne penali ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016.
L’operatore economico e i soggetti che rivestono i ruoli di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016 prima elencati, ivi inclusi i soggetti cessati nell’anno antecedente la data di invio della lettera
di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione viene resa ed i soggetti di cui al precedente
punto 2, lett. h):
-

sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
Codice di procedura penale per uno dei reati elencati all’art. 80, comma 1, lett. da a) a g) del
D. Lgs. n. 50/2016, con sentenza pronunciata da non più di cinque anni o in seguito alla quale
sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?
SI □
NO □

In caso affermativo, produrre in copia i provvedimenti di condanna e comunque, indicare:
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a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della
pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma
1, lettera da a) a g) del D.lgs. n. 50/2016 e i motivi di condanna;
b) dati identificativi delle persone condannate;
c) se con la sentenza di condanna è stata applicata la pena accessoria della incapacità di contrarre
con la Pubblica amministrazione, indicare la durata del periodo di esclusione ________________
d) se pertinente, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata di cui all’art. 80 comma 3.
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la
sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “SelfCleaning”) (articolo 80, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016)?
SI □
NO □
In caso affermativo, descrivere le misure adottate, specificando, in particolare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come
definita dalle singole fattispecie di reato____________________________________
SI □
NO □
2) la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi
SI □
NO □
3) in entrambe le ipotesi 1) e 2) sopra individuate, i soggetti che rivestono i ruoli di cui all’art. 80,
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 prima elencati, ivi inclusi i soggetti cessati nell’anno antecedente la
data di invio della lettera di invito e fino al momento in cui la presente dichiarazione viene resa ed
i soggetti di cui al precedente punto 2 lett. h):
hanno risarcito interamente il danno
-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno

SI □
SI □

NO □
NO □

4) in entrambe le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati.
______________________________________________________________________
(Produrre tutta la documentazione ed i provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti ed utili ai fini della valutazione della
Stazione Appaltante di cui all’art. 80 comma 8, d.lgs. 50/2016)
B. Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (articolo 80, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016):
l’operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse (di cui
all’art. 48bis DPR n. 602/1973) o contributi previdenziali (DURC), sia nel paese dove è stabilito sia
nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal
paese di stabilimento?
SI □
NO □
In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato ____________
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b) di quale importo si tratta ________________
c) come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: tale decisione è definitiva e
vincolante? ______
In caso affermativo, produrre in copia il provvedimento di condanna o la decisione e
comunque, indicare: la data della sentenza di condanna o della decisione_____________;
nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna,
la durata del periodo d'esclusione: _________
2) in altro modo? Specificare: ____________________________________
d) l’operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi
in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (art. 80 comma 4, ultimo periodo, del D.lgs. 50/2016)?
_____________________________________________________________________________
C. Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali.
1) L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all’articolo 80, comma 5,
lett. a), del D.lgs. 50/2016 ?
SI □
NO □
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua
affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “SelfCleaning”) (articolo 80, comma 7, D.lgs. 50/2016)?
SI □
NO □
In caso affermativo: 1) i soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016:
hanno risarcito interamente il danno?
SI □
NO □
si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? SI □
NO □
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?
(Produrre tutta la documentazione ed i provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti ed utili ai fini della valutazione della
Stazione Appaltante di cui all’art. 80 comma 8, d.lgs. 50/2016)
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto ad un
procedimento per l’accertamento di una delle seguenti situazioni:
a) Fallimento
SI □

NO □

In caso affermativo il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio ed è stato
autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici
(articolo 110, comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016) con provvedimento del ________
b) liquidazione coatta
SI □
NO □
c) concordato preventivo
d) concordato con continuità aziendale

SI □
SI □

NO □
NO □

In caso affermativo rispetto alla lettera d), è stato autorizzato dal giudice delegato (articolo 110,
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comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016) con provvedimento del ________
Nei casi di cui alla lettera a) e d) precisare se è stato previsto l’avvalimento ed in tal caso indicare i dati
dell’impresa ausiliaria _____________________. Quest’ultima dovrà produrre apposita dichiarazione
sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50 del 2016 e di iscrizione nella camera di
commercio per attività oggetto dell’Appalto specifico.
(Si precisa che l’operatore economico deve produrre tutti i provvedimenti autorizzatori di cui all’art.
110 del d. lgs. n. 50 del 2016).
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett.
c) del D.lgs. n. 50/2016?
SI □
NO □
In caso affermativo, i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016, devono fornire informazioni
dettagliate, specificando la tipologia di illecito e le eventuali misura di autodisciplina e, in particolare
che:
•
•

hanno risarcito interamente il danno?
di sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

•

ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a

prevenire ulteriori illeciti o reati?
(Produrre tutta la documentazione relativa all’illecito professionale ed i provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti ed utili
ai fini della valutazione della Stazione Appaltante di cui all’art. 80 comma 8, d.lgs. 50/2016)
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione
alla presente procedura (articolo 80, comma 5, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016)?
SI □
NO □
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di
interessi nonché, in caso di conflitto d’interessi non diversamente risolvibile, tutta la documentazione
utile ai fini della valutazione della Stazione Appaltante di cui all’art. 80 comma 8, d.lgs. n. 50/2016.
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura
d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del D.lgs. n. 50/2016)?
SI □
NO □
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili
distorsioni della concorrenza:
_________________________________________________
L'operatore economico può confermare di:
non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per
verificare l’assenza dei motivi di esclusione?
SI □
NO □
non aver occultato tali informazioni
SI □
NO □
D. Motivi di esclusione previsti dall’articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del D.lgs.
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n. 50/2016.
Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (articolo 80,
comma 2, del D.lgs. 50/2016)?
SI □
NO □
L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (articolo 80, comma 5, lettera f);
SI □
NO □
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g del
D. Lgs. n. 50/2016);
SI □
NO □
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,
n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa (art. 80, comma 5,
lett. h del D. Lgs. n. 50/2016);
SI □
NO □
In caso affermativo:
-

indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di emanazione:

_______
la violazione è stata rimossa?
4. ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999, questa Impresa è in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha un numero di dipendenti pari a
_______ unità;
5. che i soggetti attualmente in carica di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016:
non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n.152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
SI □
NO □
oppure pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l).
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SI □

NO □

(nota: La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di
invio della lettera di invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto
che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC,
la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio).
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lettera m)
SI □
NO □
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui sono state
adottate le misure di autodisciplina o self-cleaning nonché tutta la documentazione utile ai
fini della valutazione della Stazione Appaltante di cui all’art. 80 comma 8, d.lgs. 50/2016.
E. che con riferimento alla presente procedura di ammissione non ha in corso nè ha praticato intese
e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile,
ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del Trattato FUE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990;
F. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e, in
particolare, che l’Impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con, e
comunque non ha conferito incarichi a, ex dipendenti della stazione appaltante e ______<indicare la
Committente se esistente> ovvero soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013 che
hanno cessato il proprio rapporto con la stazione appaltante e ______<indicare la Committente se
esistente> da meno di tre anni, i quali, nell’ultimo triennio di servizio, abbiano esercitato nei
confronti dell’impresa poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni di cui sopra;
G. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
I. di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere a verifiche,
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni.

______, li _________________
Firma ____________(sottoscritta digitalmente)
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