ALLEGATO 1/A
DICHIARAZIONE UNICA - SUBAPPALTATORE
ALL'INAIL
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO
P.le G. Pastore, 6
00144 ROMA

Oggetto: ___________________________________________________________.
CUP _____________ - CIG __________________.

Il sottoscritto …………………………………. nato a ……………………... il ………………., in qualità di titolare/legale
rappresentante dell’Impresa .…………………………………. con sede in …………….………………., codice fiscale n.
……….………………..……, partita Iva ………………………………….. subappaltatore nell’ambito dell’appalto in oggetto,
consapevole delle conseguenze penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle
dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli articoli 75 e 76 del d.p.r. n. 445 del 28.12.2000), sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
A.

che l’impresa rappresentata è iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di
…………………… (ovvero al corrispondente Registro delle imprese del proprio Stato di appartenenza)
con numero di iscrizione ………….…………….. e data della stessa ………………………………, per lo
svolgimento dell’attività di seguito indicata ……………………………………………………………………………………..;

B.

(in caso di società in nome collettivo) che i soci della società sono:
………………………………………..……
……………………………………..………
……………………………..………..……

C.

nato a …………………..………….il ……………………… incarico………………………
nato a ……………………………….il ……………………… incarico………………………
nato a ……………………………….il ……………………… incarico………………………

nato a …………………..………….il ……………………… incarico………………………
nato a ……………………………….il ……………………… incarico………………………
nato a ……………………………….il ……………………… incarico………………………

che il/i soggetto/i munito/i di poteri di rappresentanza, direzione e vigilanza dell’Impresa,
è/sono*:
………………………………………..……
……………………………………..………
……………………………..………..……

G.

il ………………………
il ………………………
il ………………………

che i membri di organi con poteri di direzione o di vigilanza sono:
………………………………………..……
……………………………………..………
……………………………..………..……

F.

nato a …………………..………….
nato a ……………………………….
nato a ……………………………….

che i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza
sono*:
………………………………………..……
……………………………………..………
……………………………..………..……

E.

il ………………………
il ………………………
il ………………………

(in caso di società in accomandita semplice) che i soci accomandatari della società sono:
………………………………………..……
……………………………………..………
……………………………..………..……

D.

nato a …………………..………….
nato a ……………………………….
nato a ……………………………….

nato a …………………..………….il ……………………… incarico………………………
nato a ……………………………….il ……………………… incarico………………………
nato a ……………………………….il ……………………… incarico………………………

che il/i direttore/i tecnico/i dell'Impresa è/sono:
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………………..….……………………..… nato a …………………...……….
…………………………….……………….. nato a ……….………..………….
H.

che il socio unico ovvero il/i socio/i di maggioranza, in caso di società con meno di cinque soci,
è/sono*:
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

I.

nato
nato
nato
nato

a
a
a
a

……………………….
……………………….
……………………….
……………………….

il
il
il
il

…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….

proprietà
proprietà
proprietà
proprietà

%
%
%
%

…………….
…………….
…………….
…………….

che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della presente autocertificazione,
sono:
……………………………
……………………………
……………………………

J.

il ………………………
il ……………………..

nato a ………………….
nato a ………………….
nato a ………………….

il …………… carica ricoperta al ….…….….….
il …………… carica ricoperta al ….…….….….
il …………… carica ricoperta al ….…….….….

che il CCNL applicato ai dipendenti che opereranno per l’esecuzione del contratto di subappalto di
che trattasi è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

K. la propria qualità di micro/piccola/media/grande impresa (rif. Raccomandazione n. 2003/361/Ce
della Commissione Europea del 6 maggio 2003) (barrare le tipologie di impresa non pertinenti)
* riferito a società diverse dalla società in nome collettivo e dalla società in accomandita semplice, e ai
consorzi
DICHIARA INOLTRE
che non sussistono, a carico dell'Impresa, i motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 2, 4 e 5 del d. lgs.
18 aprile 2016 n. 50 ed, in particolare:
1.

che non sussistono a proprio carico le 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 (art. 80, comma 2);
ovvero (barrare le dichiarazioni non pertinenti)

1.

che con provvedimento del giudice competente n. ______ del _________ gli effetti di cui all’art.
94 del d.lgs. 159/2011 collegati all’informativa antimafia interdittiva n. _________ del
_______________ emessa nei confronti di questa impresa, sono stati sospesi ai sensi dell’art.
34-bis, comma 7, del richiamato decreto legislativo (art. 80, comma 2);

2.

di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato di stabilimento (art. 80, comma 4);
ovvero (barrare le dichiarazioni non pertinenti)

2.

di avere ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il
pagamento o l’impegno si sono perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per alla
presente dichiarazione (come da documentazione allegata) (art. 80, comma 4);

3.

di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016 (art.
80, comma 5, lett a.);
ovvero (barrare le dichiarazioni non pertinenti)
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3.

di avere violato le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale
e del lavoro, ed essere stato assoggettato ai seguenti provvedimenti sanzionatori (art. 80, comma
5, lett a.):
-

4.

autorità emittente: _____________________; n. provv. _______; data _________;
infrazione: _________________________________________________________________;
sanzione: __________________________________________________________________;

di non essere stato sottoposto a fallimento ovvero di non trovarsi in stato di liquidazione coatta,
di concordato preventivo (art. 80, comma 5, lett b.);
ovvero (barrare le dichiarazioni non pertinenti)

4.

che nei propri riguardi è in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento/ liquidazione
coatta/concordato preventivo, ma che ricorrono le condizioni previste dall’art. 110 del d.lgs.
50/2016 e all’186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (art. 80, comma 5, lett b.);

5.

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità (art. 80, comma 5, lett c.);
ovvero (barrare le dichiarazioni non pertinenti)

5.

di essere stato assoggettato ai seguenti provvedimenti sanzionatori, relativi ad illeciti
professionali (comma 5, lett c.):
-

autorità emittente: _____________________; n. provv. _______; data _________;
infrazione: _________________________________________________________________;
sanzione: __________________________________________________________________;

6.

di non avere tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante
o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio, di non avere fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione e di non avere omesso le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione (art. 80, comma 5, lett c-bis);

7.

di non avere 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, comma 5, lett
c-ter);
ovvero (barrare le dichiarazioni non pertinenti)

7.

di essere stato assoggettato, nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto (comma 5, lett
c-ter) ai seguenti provvedimenti assunti dalla stazione appaltante:
-

stazione appaltante: _____________________; oggetto dell’appalto o concessione: _______
_______________________________________________________; CIG: _____________;
provvedimento subito:
q risoluzione anticipata non contestata in giudizio;
q risoluzione anticipata confermata con provvedimento esecutivo all’esito di un giudizio;
q condanna al risarcimento del danno;
q applicazione di penali o sanzioni contrattuali derivanti da inadempienze;
(allegare i provvedimenti dichiarati)

8.

di non avere commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80, comma 5, lett c-quater);
ovvero (barrare le dichiarazioni non pertinenti)

8.

di avere commesso inadempimenti nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuti o
accertati con sentenza passata in giudicato (comma 5, lett c-quater);
-

Autorità giudiziaria: _____________________; oggetto dell’appalto o concessione: _______
_______________________________________________________; CIG: _____________;
subappaltatore: __________________________________________;
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inadempimento accertato: ____________________________________________________;
(allegare i provvedimenti dell’A.G.)
9.

che non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del d.lgs.
50/2016, non diversamente risolvibili, in relazione alla partecipazione alla presente procedura di
affidamento (art. 80, comma 5, lett. d);
ovvero (barrare le dichiarazioni non pertinenti)

9.

di riconoscere la sussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del d.lgs.
50/2016, in relazione alla partecipazione alla presente procedura di affidamento, per il quale sono
stati adottati le seguenti misure di risoluzione:
descrizione situazione di conflitto di interessi: ________________________________________;
descrizione delle misure di risoluzione: _____________________________________________;

10. che per il presente affidamento non ricorrono le ipotesi di distorsione della concorrenza previste
dal comma 5, lett. e) dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
ovvero (barrare le dichiarazioni non pertinenti)
10. di avere fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o avere
altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione avendo comunque
adottato misure per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza (art. 80, comma 5, lett. e):
descrizione situazione distorsiva della concorrenza: ___________________________________
_____________________________________________________________________________;
descrizione delle misure di risoluzione: _____________________________________________;
11. di non essere 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 (art. 80, comma 5, lett. f);
12. di non avere presentato nella presente procedura di affidamento documentazione o dichiarazioni
non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis);
13. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti
di subappalti nonché ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 80, comma 5, lett.
f-ter e g);
ovvero (barrare le dichiarazioni non pertinenti)
13. che alla data di presentazione della presente dichiarazione sono cessati gli effetti di una iscrizione
nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC disposta per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti
nonché ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 80, comma 5, lett. f-ter e g);
14. di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 (art. 80, comma 5, lett. h);
15. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 12
marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i);
16. di non essere 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 (art. 80, comma 5, lett. l);
ovvero (barrare le dichiarazioni non pertinenti)
16. di essere 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 e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria
(art. 80, comma 5, lett. l);
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ovvero (barrare le dichiarazioni non pertinenti)
16. di essere 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 e di non avere sporto denuncia ricorrendo i casi previsti
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 80, comma 5, lett. l).
17. di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165 del
2001 (pantouflage o revolving door) non avendo concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo
e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno
cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del
medesimo operatore economico.
DICHIARA INFINE
a.

che non sussistono a proprio carico le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del d. lgs.
165/2001 e di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare
con la Pubblica Amministrazione;

b.

di essere consapevole che, qualora risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di
inadempienza contributiva relativa al proprio personale dipendente, impiegato nell’esecuzione del
presente contratto, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato con le modalità di cui
all’art. 30, comma 5 del d. lgs. 50/2016;

c.

di essere consapevole che in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al proprio
personale dipendente, impiegato nell’esecuzione del contratto, si procederà ai sensi e con le
modalità descritte al comma 6 del citato art. 30, del d. lgs. 50/2016;

d.

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE
2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa, autorizzando espressamente a tale scopo la stazione appaltante.

_______________, li _________________
luogo

data

TIMBRO DELL’IMPRESA
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B.:
in alternativa alla sottoscrizione con firma digitale, in caso di presentazione in formato cartaceo, alla dichiarazione
deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità; la domanda
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va trasmessa, a pena di
esclusione, anche la relativa procura.

