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Allegato 3

Il sottoscritto

CF

Nato a

il

Residente nel Comune di

Provincia

Via/Piazza

N
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In qualità di (barrare l’opzione che ricorre)
□ LEGALE RAPPRESENTANTE
□ PROCURATORE, come da procura/generale speciale in data _______________ a rogito del notaio
__________________ rep. N _____________ che si allega in copia conforme
Dell’operatore economico (subappaltatore)
Con sede nel Comune di

Provincia

Via/Piazza

N

Con Codice Fiscale numero
E con partita I.V.A. numero
PEC

Tel

In relazione al subappalto (barrare esclusivamente l’opzione che ricorre)
□ Lavori
□ Servizi
□ Forniture

Appartenente alla cat. ____________________________ (solo per lavori)

in nome per conto della Società rappresentata, come sopra identificato e qualificato
Consapevole/i che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai
benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni
altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
1)

Che l’operatore economico è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
________________ ed attesta i seguenti dati:
denominazione:
numero di iscrizione:
forma giuridica:
codice fiscale:
data di iscrizione:
durata della impresa/data termine:
codice attività:
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attività (in estratto):

Matricola INPS

sede di

Matricola INAIL

sede di

Cassa Edile di

matricola

Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale:
2)

che l’Operatore economico applica ai propri dipendenti il seguente C.C.N.L. (barrare esclusivamente l’opzione
che ricorre)
□ Edile
□ Altro non edile (specificare) ________________________________________________________

3)

che ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera aa) del D. Lgs 50/2016 appartiene alla seguente categoria (barrare
esclusivamente l’opzione che ricorre)
□ Microimpresa (meno di 10 occupati)
□ Piccola Impresa (meno di 50 occupati)
□ Media impresa (meno di 250 occupati)

DA COMPILARE IN CASO DI SUBAPPALTO DI SOLI LAVORI
4)

(barrare esclusivamente l’opzione che ricorre):




di essere in possesso di attestazione SOA (necessaria per subappalti di importo superiore ad euro
150.000,00, e sufficiente per subappalti di importo inferiore per subappaltatori che ne siano in possesso)
per la categoria prevista per il subappalto e classifica idonea per l’intero importo del medesimo (allegare
copia dell’attestazione SOA).
Oppure
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 (requisito da dichiarare in caso di
subappalto di importo inferiore ad euro 150.000,00, da parte delle subappaltatrici che non abbiano
attestazione SOA o che non siano in possesso dell’attestazione SOA per la categoria di riferimento), vale
a dire:
a) di aver eseguito lavori analoghi per un importo complessivo almeno pari a quello del subappalto, negli
ultimi 5 anni antecedenti la data di presentazione dell’autorizzazione al subappalto, di seguito elencati:
Committente

Oggetto del contratto

Importo (iva esclusa)

Periodo di esecuzione

Al riguardo, si chiede di produrre certificati di regolare esecuzione/fatture quietanzate al fine di
comprovare l’avvenuta esecuzione dei lavori.
b) ha sostenuto per il personale dipendente, nel quinquennio antecedente la data di richiesta di
autorizzazione al subappalto, un costo complessivo non inferiore al 15% dell'importo dei lavori
eseguiti;
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c) ha adeguata attrezzatura tecnica;
5)

che l’Operatore economico nel caso in cui debba eseguire lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica (categorie SIOS) di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2016 n. 248, è in possesso dei
requisiti di specializzazione e formazione continua del personale previsti da detto decreto (art. 89, comma 11,
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

DA COMPILARE IN CASO DI SUBAPPALTO DI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE
6)

che l'Operatore economico non ha partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto cui si
riferiscono i lavori /servizi/forniture oggetto di subappalto;

7)

Nel caso di presentazione di istanza per subappalti di importo superiore a Euro 150.000,00, o per attività
svolta dal subappaltore/subaffidatario considerate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa
(barrare esclusivamente l’opzione che ricorre)




8)

in riferimento agli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili
(barrare esclusivamente l’opzione che ricorre):



9)

di NON essere iscritto alla White List. Al riguardo si allega documentazione necessaria all’avvio delle
Informazioni Antimafia (Allegato 4 – Informazione antimafia – dichiarazione sostitutiva familiari
conviventi).
Oppure
di essere iscritta alla White List della Prefettura di _________________________ (obbligatoria per le
attività ad infiltrazione mafiosa elencate all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012) ovvero di aver
presentato domanda di mantenimento di iscrizione alla competente Prefettura (iscrizione in corso di
aggiornamento).

ha adempiuto agli obblighi previsti dalla sopra citata normativa;
oppure
non è tenuta a rispettare le sopra citate disposizioni normative in quanto:
o

non ha dipendenti

o

occupa un numero di dipendenti inferiore a 15

o

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

o

altro ____________________________________________

di ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità flussi finanziari), e s.m.i.;
a tal fine dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla
commessa pubblica per i movimenti finanziari è
il seguente: c/c dedicato IBAN
________________________________________________________________________________________
e dichiara che le persone delegate ad operare su tale conto corrente sono:
_________________________________C.F. ____________________________
_________________________________C.F. ____________________________
_________________________________C.F. ____________________________
L’impresa subappaltante si impegna a riportare sui pagamenti stessi il CIG ed eventualmente il CUP
precedentemente indicati; inoltre si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura della Provincia di Firenze dell’eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente punto delle
proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia.
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10)

che l'operatore economico ha adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;

11)

che le condizioni economiche del contratto di subappalto rientrano nei limiti di quanto normativamente
consentito nella disciplina di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che rinuncia al pagamento diretto
delle prestazioni da parte della Stazione Appaltante;

12)

non si trova in situazione di controllo e/o collegamento ex art. 2359 c.c. con l'affidatario dell'appalto;

13)

di essere in possesso dell’idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’Allegato XVII del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di aver prodotto allo scopo all’Appaltatore
la documentazione relativa alla verifica della stessa;

14)

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis) c-ter), c-quater), f-ter) del D.
Lgs. 50/2016 e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 cc ai
sensi dell’art. 80 comma 1 lett. b-bis) del citato decreto;

15)

ai fini della verifica dei requisiti generali di cui all’art 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.:


che nell'ultimo anno antecedente la data dell'istanza di subappalto NON vi sono stati soggetti (di cui
all'art 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.) cessati dalla carica (ivi compresi, in caso di
incorporazione/fusione/cessione d’azienda o ramo di azienda o situazioni assimilabili, gli amministratori
e i direttori tecnici che hanno operato presso la soc.cedente/incorporata o le società fusesi in detto
periodo);
oppure



che nell'ultimo anno antecedente la data dell'istanza di subappalto i soggetti (di cui all'art 80 del D. Lgs
50/2016) cessati dalla carica (ivi compresi, in caso di incorporazione/fusione/cessione d’azienda o ramo
di azienda o situazioni assimilabili, gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la
soc.cedente/incorporata o le società fusesi in detto periodo) sono quelli di seguito elencati:

Cognome e Nome

16)

Codice Fiscale

Data e Luogo di
Nascita

Residenza

Qualifica

che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 sono:
(Compilare solo le parti pertinenti)

SOGGETTI AVENTI POTERE DI RAPPRESENTANZA
Cognome e Nome
Codice Fiscale
Data e Luogo di
Nascita

Residenza

Carica

PROCURATORI/DIRETTORI TECNICI/INSTITORI
Cognome e Nome
Codice Fiscale
Data e Luogo di
Nascita

Residenza

Carica
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Residenza

Carica

COMPONENTI DELL'ORGANO DI VIGILANZA: (ove previsto)
Cognome e Nome
Codice Fiscale
Data e Luogo di
Nascita

Residenza

Carica

REVISORE CONTABILE (SOLO SE PERSONA FISICA)
Cognome e Nome
Codice Fiscale
Data e Luogo di
Nascita

Residenza

Carica

SOCIO UNICO PERSONA FISICA
Cognome e Nome
Codice Fiscale

Data e Luogo di Nascita

Residenza

Carica

SOCIO DI MAGGIORANZA PERSONA FISICA O GIURIDICA (IN CASO DI SOCIETA’ CON UN
NUMERO DI SOCI PARI O INFERIORE A 4)
Cognome e Nome
Codice Fiscale
Data e Luogo di Nascita
Residenza
Carica
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COMPOSIZIONE SOCIETARIA (compilare solo se 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)
che, ai sensi dell’art.1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, la società ha la seguente composizione societaria:
Nominativo Socio

Percentuale capitale

TOTALE 100%
(barrare esclusivamente l’opzione che ricorre):
che esistono/non esistono (depennare l’ipotesi che non interessa) i seguenti 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 vi sono /non vi sono soggetti (depennare l’ipotesi che non interessa) muniti di procura irrevocabile che
abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
18)

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” (barrare
esclusivamente l’opzione che ricorre)
□ Di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010)
oppure
□ Di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia
conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero
DICHIARA altresì

19)

di conoscere le disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e di avere, altresì, preso conoscenza del Modello di
Organizzazione, Gestione e controllo e del Codice Etico e di impegnarsi – sin d’ora – ad attenersi alle
prescrizioni contenute nei predetti documenti astenendosi da comportamenti ad esso contrari. I suddetti
documenti
sono
consultabili
sul
sito
aziendale www.publiacqua.it alla
sezione
fornitori
https://www.publiacqua.it/area-fornitori/codice-etico-fornitori L’inosservanza della predetta dichiarazione di
garanzia, nonché di quanto disposto dal suddetto documento determinerà un inadempimento e costituirà motivo
di risoluzione del contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con eventuale
applicazione delle penali; Il sub-appaltatore manleva fin da ora la Committente per eventuali sanzioni o danni
che dovessero derivare da atti o omissioni della medesima quale conseguenza della violazione delle norme
contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice Etico;

20)

di conoscere e di aver preso conoscenza della Politica anticorruzione ai sensi della norma ISO 37001 e di
impegnarsi – sin d’ora – ad attenersi alle prescrizioni contenute nello stesso astenendosi da comportamenti ad
esso contrari. I suddetti documenti sono consultabili sul sito aziendale www.publiacqua.it nella sezione
Anticorruzione; dichiara di essere consapevole che l’inosservanza di quanto disposto dal suddetto documento
determinerà un inadempimento contrattuale e costituirà, pertanto, motivo di risoluzione del contratto stesso ai
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sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con eventuale applicazione delle penali, fatto salvo il
diritto di Publiacqua di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.
21)

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni nonché ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e si impegna a comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi;

Luogo, Data, _________________
Il Sottoscrittore _______ _________________
N.B. Qualora l’istanza non sia firmata digitalmente, la dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da
fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.

