LAVORI DI IMPORTO INF.150.000 EURO
Modello Subappalto da redigersi da parte della ditta subappaltatrice
DICHIARAZIONE
Sostitutiva di certificazioni e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46
e 47 – del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) resa in carta semplice, presentata unitamente a copia fotostatica,
ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore(*).
OGGETTO DELL’APPALTO:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
CUP _________________________________CIG_____________________________________________
DITTA AGGIUDICATARIA:
_______________________________________________________________________________________
************************

OPERE OGGETTO DI SUBAPPALTO:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

CATEGORIA LAVORI:_________
IMPORTO SUBAPPALTO:
euro____________________ per lavori
euro ____________________per oneri di sicurezza
Il sottoscritto __________________________________________________________________
nato a _____________________________________ il _________________________________
residente nel Comune di ______________________________C.A.P._______ Provincia _______
Stato __________________________ Via/Piazza ______________________________________
nella sua qualità di ______________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico ____________________________
premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
quanto segue a titolo sostitutivo delle relative certificazioni
e/o a titolo sostitutivo dell’atto di notorietà
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. )
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QUADRO 1. - DATI RELATIVI ALL’OPERATORE ECONOMICO

1.1)

1.2)
1.3)
1.4)
1.5)
1.6)
1.7)
1.8)
1.9)
1.10)
1.11)

che il soggetto offerente è iscritto al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di
__________________, al numero ____________ dalla data del _______________ ovvero presso i registri
professionali dello Stato di ________________, forma giuridica __________ e di avere come
attività:________________________________________________________________________
sede legale _____________________________________________________________________
sede operativa __________________________________________________________________
codice fiscale___________________________________________________________________
partita I.V.A. ___________________________________________________________________
telefono n. _____________________________________________________________________
fax n. _________________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
casella posta elettronica certificata (P.E.C.) ___________________________________________
domicilio ______________________________________________________________________
con posizione
 I.N.P.S. (barrare la casella e compilare la voce che interessa)
 datore di lavoro: matricola n. ___________ sede di competenza___________________________


lavoratore autonomo: posizione contributiva individuale _________________________________
sede di competenza ________________________



gestione separata – committente associante: C.F. _______________________________________
sede di competenza _______________________________



gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione:
C.F. ____________________________ sede di competenza ______________________________






I.N.A.I.L. di _____________________ matr. n. ___________;
CASSA EDILE di ________________ matr. n. ___________;
CODICE ATTIVITA’ conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria_____________________________
AGENZIA DELLE ENTRATE DI COMPETENZA: Città_________________ Via _______________
Codice Ufficio ______________________
ovvero

specificare se iscritto ad altro Istituto previdenziale ___________________________________________
ovvero
di non avere l'obbligo di iscrizione (indicare l'Ente presso il quale non si ha l'obbligo di iscrizione)
 all'INPS
 all'INAIL
1.12)

C.C.N.L. applicato (barrare la casella interessata)
 Edilizia

 Edile con solo Impiegati e Tecnici

 Altri Settori (specificare il settore di appartenenza) ___________________________
1.13)

- numero totale dipendenti __________________
- numero dipendenti ai fini della Legge 68/99 così come modificata dalla Legge 247/2007 ___________
- totale addetti al presente lavoro ___________________ di cui dipendenti _______________________
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1.14)

che, le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente il soggetto offerente, i procuratori
generali e l’eventuale procuratore sottoscrittore della presente dichiarazione, i direttori tecnici risultano
essere alla data di presentazione dell’istanza di subappalto:
Cognome, Nome
Luogo di nascita
Data di nascita Comune di residenza
Qualifica
Codice Fiscale

1.15)

1.16)

(in caso di società in nome collettivo) i soci sono:
Cognome, Nome
Luogo di nascita
Codice Fiscale

Data di nascita

(in caso di società in accomandita semplice) i soci accomandatari sono:
Cognome, Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

Comune di residenza

Comune di residenza

1.17)

Per ogni altro tipo di società: il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci è:
Cognome, Nome
Luogo di nascita
Data di nascita Comune di residenza
Qualifica
Codice Fiscale

1.18)

che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di presentazione dell’istanza di
subappalto quali titolare e/o legale rappresentante, amministratori muniti di potere di rappresentanza,
soci nelle società di persone, direttori tecnici, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, per ogni altro tipo di società, risultano essere:
Cognome, Nome
Luogo di nascita
Data di nascita
Comune di residenza
Codice Fiscale
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QUADRO 2 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

2.1) che l’operatore economico non è in stato di sospensione, cessazione o inattività;
2.2) che l’operatore economico non si trova nelle condizioni ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e
s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 c. 4 del medesimo decreto (Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione….) (art. 80 c. 2 D.lgs.50/16 e s.m.i.);
2.3) che nei confronti delle persone elencate al Quadro 1 “Dati relativi all’operatore economico” ai punti 1.14 1.15 - 1.16 -1.17, ovvero risultanti dalla visura camerale e titolari di una delle cariche previste dall’art. 80 c.3
del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. non risultano procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione….) o
procedimenti per uno dei delitti di cui all’art. 51 c.3 bis del c.p.p. ;
2.4) che nei confronti delle persone elencate al Quadro 1 “Dati relativi all’operatore economico” ai punti 1.14 1.15 - 1.16 - 1.17 - 1.18 ovvero risultanti dalla visura camerale e titolari di una delle cariche previste dall’art.
80 c.3 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
(barrare la casella interessata)
o

o

non è stata pronunciata 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 del
c.p.p., anche riferita ai propri subappaltatori nei casi di cui all’art. 105 c. 6 D.Lgs. 50/16 e s.m.i., per uno
dei reati di cui all’art. 80 c. 1 dal lett a) a lett. g) D.lgs. 50/16 e s.m.i.,
sono state pronunciate, anche riferita ai propri subappaltatori nei casi di cui all’art. 105 c. 6 D.Lgs. 50/16 e
s.m.i., per uno dei reati di cui all’art. 80 c. 1 dal lett a) a lett. g) D.lgs. 50/16 e s.m.i., le seguenti sentenze
passate in giudicato :

Cognome, Nome
Codice fiscale

Ruolo
rivestito

Norma
violata1

Organo che
ha applicato
la pena

Natura ed
entità della
pena2

Numero
provvedimento
e data
irrevocabilità

Breve descrizione del
fatto

(indicare anche i reati per i quali si è beneficiato della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale non indicare i reati depenalizzati ovvero per i quali è intervenuta la riabilitazione ovvero dichiarati estinti dopo
la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima -)
per le quali, limitatamente alle ipotesi di sentenza definitiva che abbia imposto una pena detentiva non superiore
a 18 mesi o abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato,
dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di
aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti (art. 80 c. 7 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.).

1

Specificare nel dettaglio i riferimenti della norma violata, o in alternativa allegare copia della sentenza.
Specificare nel dettaglio: il tipo di pena applicata (multa, reclusione, arresto, ammenda …) e l'entità (importo/giorni o in
alternativa allegare copia della sentenza).
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2

e che nei confronti dei soggetti cessati nell'anno antecedente la data di presentazione dell’istanza di subappalto,
che hanno subito condanne, vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata
(art.80 c. 1 e c. 3 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.) (allegare copia)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2.5) che nei confronti dell’operatore economico non sono stati adottati provvedimenti di sospensione dell’attività
imprenditoriale e di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a
gare pubbliche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
2.6) che le persone indicate nel Quadro 1 “Dati relativi all’operatore economico” ai punti 1.14 - 1.15 - 1.16 - 1.17
ovvero risultanti dalla visura camerale e titolari di una delle cariche previste dall’art. 80 c.3 del D.Lgs. 50/16 e
s.m.i., nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell’istanza di subappalto,
(barrare la casella interessata)
o non hanno commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X al
D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio (art.80 c. 5 lett. a) D.Lgs. 50/16 e s.m.i.)
o hanno commesso le seguenti gravi infrazioni, debitamente accertate, ma dimostrano di aver risarcito o di
essersi impegnate a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori reati o illeciti (art. 80 c. 7 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.):
Cognome, Nome
Codice Fiscale

Ruolo
rivestito

Norma
violata

Organo che
ha applicato
la pena

Natura ed
entità della
pena3

Numero
provvedimento
e data
irrevocabilità

Breve descrizione del
fatto

2.7) che l’operatore economico:
(barrare l'opzione interessata)
o non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, che nei riguardi
del medesimo non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 4 (art.80 c. 5
lett. b) D.Lgs. 50/16 e s.m.i.);
o si trova in stato di concordato con continuità aziendale di cui all'art.186 bis del R.D. 267/1942 (art.80
c. 5 lett. b) D.Lgs. 50/16 e s.m.i.) regolarmente autorizzata dal Tribunale.
SE SI BARRA QUESTA OPZIONE OCCORRE ALLEGARE TUTTO QUANTO RICHIESTO
IN CALCE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE (*)

3
4

Specificare nel dettaglio i riferimenti della norma violata, o in alternativa allegare copia del provvedimento.
Per le imprese straniere si devono intendere istituti della stessa natura previsti dalla legislazione dello stato di appartenenza.
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2.8) che l’operatore economico, nel triennio antecedente la data di presentazione dell’istanza di subappalto,
(barrare la casella interessata)
o non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità,
(art. 80 c. 5 lett. c) D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
o non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante né di ottenere
informazioni riservate a fini di proprio vantaggio né ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione né ha
omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 c. 5
lett. c-bis) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
o non ha dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto
o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80 c. 5 lett. c-ter) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
o si è reso colpevole dei seguenti gravi illeciti professionali e dimostra di aver risarcito o di essersi
impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti
(art. 80 c. 7 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.9) che l’esecuzione del subappalto non determina una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 c. 2
del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. (art. 80 c. 5 lett d) D.Lgs. 50/16 e s.m.i.)
2.10) che l’esecuzione del subappalto non determina una distorsione della concorrenza derivante da precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui al’art. 67 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. (art. 80
c. 5 lett e) D.Lgs. 50/16 e s.m.i.)
2.11) che nei confronti dell’operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2,
lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08 (art. 80 c. 5 lett. f)
D.Lgs. 50/16 e s.m.i.); che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti (art. 80 c. 5 lett. f-ter D.Lgs. 50/16 e s.m.i.)
2.12) che l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC, con
efficacia di esclusione, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione (art. 80 c. 5 lett. g) D.Lgs. 50/16 e s.m.i.);
2.13) che il soggetto offerente
(barrare la casella interessata)
o non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 c. 3 Legge 55/90
o ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 c. 3 Legge 55/90, ma è trascorso un anno
dall'accertamento definitivo della violazione e la medesima è stata rimossa;
(art.80 c. 5 lett. h) D.Lgs. 50/16 e s.m.i.)

2.14) che il soggetto offerente:
(barrare la casella interessata)
 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L.68/1999 e s.m.i.;
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 non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma, avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori inferiore a 15 (art. 1, comma 53 Legge 247/2007);

 non è nelle condizioni di assoggettabilità alla predetta norma avendo alle dipendenze un numero di
lavoratori compreso tra i 15 e 35 non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000 (data
di entrata in vigore della L.68/99 e s.m.i.);
(art.80 c. 5 lett. i) D.Lgs.50/16 e s.m.i.)

2.15) che l’operatore economico non si trova nelle condizioni ostative di cui all’art. 80 c. 5 lett. l) D.Lgs. 80/16 per
mancata denuncia all’autorità giudiziaria dei reati di cui agli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati dall’art. 7 D.L.
152/91 convertito in Legge 203/91 salvo i casi previsti dall’art. 4 c. 1 della Legge 689/8 (art. 80 c. 5 lett. l)
D.Lgs. 50/16 e s.m.i.);
2.16) che l’operatore economico:
(barrare la casella interessata)
o non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate ovvero contenute in atti amministrativi non
più soggetti ad impugnazione, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse che
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a Euro 5.000,00;
o ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute,
compresi eventuali interessi o multe, dichiarando che il pagamento o l’impegno a pagare sono stati
formalizzati prima della data di presentazione dell’istanza di subappalto;
(art.80 c. 4 D.Lgs.50/16 e s.m.i.)
2.17) che l’operatore economico:
(barrare la casella interessata)
o non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
dei contributi previdenziali o ostative al rilascio del DURC di cui al decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali 30/01/2015 – GURI n. 125 del 01/06/2015 ovvero delle certificazioni rilasciate
dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale
o ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe dichiarando che il pagamento o l’impegno a
pagare sono stati formalizzati prima della data di presentazione dell’istanza di subappalto
(art.80 c. 4 D.Lgs.50/16 e s.m.i.)
2.18) che nei confronti dell'operatore economico non risultano iscrizioni nel casellario informatico, con efficacia di
esclusione, disposti dall’Autorità per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto (art. 80 c. 12 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.);
2.19) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa
2.20) che l'operatore economico non ha concluso, a far data dal 28 novembre 2012, contratti di lavoro o conferito
incarichi a dipendenti cessati da rapporti di pubblico impiego che negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi e negoziali riconducibili a quanto previsto dall'art.53 c. 16 ter del D.Lgs.
165/2001;
2.21) che l’operatore economico non si trova in una delle condizioni di cui all’art. 24 c. 7 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.
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QUADRO 2 bis DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE IN CASO DI INCORPORAZIONE O FUSIONE SOCIETARIA

2.bis.1) che nell'anno antecedente la data di presentazione dell’istanza di subappalto è avvenuta:
(scegliere l'opzione)
o incorporazione societaria
o fusione societaria
con ________________________________________________________________________________________
2.bis.2) che, nell'anno antecedente la data di presentazione dell’istanza di subappalto, gli amministratori e i
direttori tecnici in attività/cessati della società incorporata/fusa erano:
Cognome, nome
Luogo di nascita
Data di nascita Comune di residenza
Qualifica
Codice Fiscale

2.bis.3) che nei confronti delle persone di cui al punto 2.bis.2) non è stata pronunciata 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 del c.p.p.,
ovvero
che sono state pronunciate le seguenti sentenze passate in giudicato:
Cognome, Nome
Codice fiscale

5

Ruolo
rivestito

Norma
violata5

Organo che
ha applicato
la pena

Natura ed
entità della
pena6

Numero
provvedimento
e data
irrevocabilità

Breve descrizione del
fatto

Specificare nel dettaglio i riferimenti della norma violata, o in alternativa allegare copia della sentenza.
Specificare nel dettaglio: il tipo di pena applicata (multa, reclusione, arresto, ammenda…) e l'entità (importo/giorni o in
alternativa allegare copia della sentenza).
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6

(indicare anche i reati per i quali si è beneficiato della non menzione nei certificati del Casellario Giudiziale.;
non indicare i reati depenalizzati ovvero per i quali è intervenuta la riabilitazione ovvero dichiarati estinti dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima).
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QUADRO 3 - DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI

3.1) di aver preso esatta cognizione della natura del subappalto e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
3.2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel contratto di
subappalto;
3.3) di adempiere a quanto previsto dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
3.4) di aver preso visione dell’Informativa Privacy Provincia di Cuneo e dei miei diritti in quanto interessato e di
esprimere il mio consenso al trattamento, al trasferimento e alla comunicazione dei miei dati personali e
particolari per le finalità ivi illustrate (allegare informativa privacy sottoscritta)

3.5) di non aver partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto cui si riferiscono i lavori
oggetto di subappalto
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QUADRO 4 - DICHIARAZIONI RELATIVE A REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI E
TECNICO - PROFESSIONALI
(cancellare l’opzione che non interessa)
4.1) di essere in possesso dell’Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici SOA nelle
seguenti categorie/classifiche:________________________________________________________
OPPURE
4.2) allega i seguenti certificati di regolare esecuzione di lavori ascrivibili alla categoria dei lavori oggetto
del subappalto per un importo almeno pari -IVA esclusa- all’importo del subappalto:
1)_____________________________________________________________________________________
2)_____________________________________________________________________________________
3)_____________________________________________________________________________________
4)_____________________________________________________________________________________
5)_____________________________________________________________________________________
OPPURE
4.3) (da compilarsi SOLAMENTE da parte di operatori che non hanno i requisiti di cui al punto 4.1
ovvero 4.2)
-

che il Volume di Affari relativo all’ultimo quinquennio esposto nelle Dichiarazioni IVA/Dichiarazione dei
redditi/Modello Unico dell’operatore economico è così composto:
Quinto

Quarto

Terzo

Secondo

Primo

Volume d’affari
-

che il Costo per il Personale dipendente relativo all’ultimo quinquennio sostenuto dall’operatore
economico è così composto:
Quinto

Quarto

Terzo

Secondo

Primo

Costo Totale
- che i contributi INPS, INAIL e CASSA EDILE sono stati regolarmente versati, quando dovuti;
- che, nell’esecuzione delle opere da assumere in subappalto, l’operatore economico utilizzerà le seguenti
attrezzature tecniche specifiche che sono nella disponibilità della stessa a titolo di proprietà, locazione
finanziaria o noleggio:
in proprietà
1. _____________________________barrare la casella interessata
a noleggio
leasing

2. _____________________________

“

3. _____________________________

“

4. _____________________________

“
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5. _____________________________

in proprietà
a noleggio
leasing

6. _____________________________

“

in proprietà
a noleggio
leasing

“

in proprietà
a noleggio
leasing

7. _____________________________

4.4) (caso di Impresa stabilita in altri Stati aderenti all’Unione Europea)
di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per il presente subappalto in base alla
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi.

QUADRO 5 – COMPOSIZIONE SOCIETARIA
(da compilarsi in caso di società costituite sotto forma di S.p.A., s.a.a., s.r.l., società cooperative per
azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) ai sensi del
D.P.C.M. 11.05.91 n. 187 :
 che la Società è così amministrata:
Dati anagrafici
socio/società

Luogo e data di nascita

Residenza

Codice Fiscale
e
carica rivestita

 che nel libro dei Soci della medesima figurano i Soci sottoelencati, titolari delle azioni/quote di capitale
riportate a fianco di ciascuno:
Dati anagrafici socio/società

Comune di residenza/sede legale

Percentuale azioni o quote
di capitale detenute

TOTALE 100%
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 che in base alle risultanze del libro dei 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_______________________________________
_______________________________________ a favore di_______________________________________
 che 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_______________________________________
______________________________________ per conto di_______________________________________
______________________________________ per conto di_______________________________________

_______________________________
(luogo e data)

__________________________
(Timbro Impresa e firma del legale rappresentante)*

N.B.: per le società in nome collettivo la presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soci nel caso
in cui il potere di firma degli atti relativi ai pubblici appalti non sia espressamente attribuito ai
medesimi in forma DISGIUNTA dallo Statuto societario.

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE

dichiarazione subappalto lavori inf. 150mila euro
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(*) IN CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE
Nel caso di partecipazione alla gara di operatore economico ammesso al CONCORDATO PREVENTIVO
CON CONTINUITA' AZIENDALE, ai sensi del combinato disposto dell'art. 80 c. 5 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i e dell'art. 186-bis del R.D. 267/42 e s.m.i., la partecipazione medesima è condizionata alla
presentazione, a pena di irregolarità essenziale, da parte del concorrente di una DICHIARAZIONE resa e
firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000,
1) con la quale attesta, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, lett. b) del R.D. 267/42 e s.m.i., di
partecipare alla gara con l'ausilio di altro operatore economico (che non è consentito sia, a propria volta, in
concordato preventivo con continuità aziendale) -indicando ragione sociale, sede legale, codice fiscale e
legale rappresentante;
2) con la quale indica gli estremi del decreto del Tribunale che autorizza la partecipazione alla gara
(art. 186-bis " …..successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento
di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario
giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale…");
3) alla quale allega una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 c. 3
lett. d) del R.D. 267/42 e s.m.i., che attesta la conformità al piano concordatario di cui all'art. 161 c.2 lett. e)
del R.D. 267/42 e s.m.i. e la ragionevole capacità di adempimento del contratto d'appalto;
4) alla quale allega la dichiarazione di altro operatore relativa al possesso dei requisiti di carattere
generale, di ordine professionale e di capacita tecnico-organizzativa, richiesti per l'affidamento dell'appalto,
contenente l'impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione per la
durata del contratto le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel
caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per
qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'art. 89 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
Fermo quanto previsto sopra, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento
temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al
precedente punto 4) può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
Detta disposizione trova applicazione per le procedure di concordato preventivo introdotte dall'11/09/2012
(D.L.83/2012 Misure urgenti per la crescita del Paese convertito con modificazioni dalla L. 134/2012).

dichiarazione subappalto lavori inf. 150mila euro
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IMPRESA SUBAPPALTATRICE
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (ue) 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a
tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati
personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è
tenuta la Provincia di Cuneo.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Provincia di Cuneo, nella persona del Presidente pro-tempore, contattabile
attraverso il centralino della Provincia di Cuneo al n.0171.4451 ovvero all’indirizzo PEC
protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it o via e-mail all’indirizzo presidente@provincia.cuneo.it oppure con
posta ordinaria inviata all’attenzione del Presidente della Provincia di Cuneo, Corso Nizza 21, 12100 Cuneo.
Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officier (DPO)
Il Responsabile della protezione dei dati è la dr Stefania Bosio, contattabile al centralino 0171.4451, via PEC
all’indirizzo protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it oppure via e-mail all’indirizzo dpo@provincia.cuneo.it.
Finalità e Natura del trattamento
I dati personali conferiti saranno trattati unicamente ai fini dello svolgimento dell’attività amministrativa
richiesta. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di avviare l’attività di Suo interesse.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art.
32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, ai sensi dell’art. 29 del GDPR
2016/679, ed il periodo di conservazione non sarà superiore a quello necessario per il conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Non é previsto un procedimento decisionale automatizzato.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno comunicati né diffusi, salvo nei casi previsti per legge.
Trasferimento dei dati personali
I dati personali non saranno trasferiti in Paesi esteri. I dati personali in formato elettronico saranno trattati su
server situati unicamente in Italia.

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

Diritti dell’interessato
L’interessato potrà esercitare in ogni momento, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di:
chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati ed il periodo di conservazione;
ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
ottenere la limitazione del trattamento;
ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
opporsi al trattamento in qualsiasi momento, fatto salvo il trattamento necessario per adempiere ad un obbligo
di legge a cui è tenuto il Titolare, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio
di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy).
E’ possibile esercitare i predetti diritti con richiesta diretta al Responsabile della Protezione dei Dati della
Provincia di Cuneo.

________________lì______________

________________________________________________
Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante
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