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U.O. Appalti 2
Tel.059-209.902/654/620
Fax. 059-343706/209662
Oggetto: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO -ISTRUZIONI PER LA
PRESENTAZIONE
La richiesta deve essere inoltrata (ed il relativo contratto di subappalto deve essere
firmato) esclusivamente dall’impresa aggiudicataria o mandataria in caso di
raggruppamento o consorzio; non saranno accettate richieste da parte di imprese
mandanti od esecutrici.
Occorre presentare:
1)DOMANDA di autorizzazione al subappalto in bollo da Euro 16,00
(vedi fac-simile modulo per richiesta di autorizzazione al subappalto)
2)Copia autentica del Contratto di subappalto (condizionato all’autorizzazione) ;
Il contratto dovrà indicare chiaramente l’importo contrattuale relativo ai lavori e l’importo relativo
agli oneri di sicurezza che dovranno essere corrisposti senza alcun ribasso.
a) con riferimento all'art. 42 comma 4 del Capitolato speciale d'appalto, occorre inserire nel contratto
di subappalto la seguente disposizione :
“Le parti prendono atto che la stazione appaltante provvederà a corrispondere
direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi eseguite. Gli affidatari sono tenuti a comunicare alla stazione appaltante
la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo
importo allegando copia delle regolari fatture intestate all'appaltatore”.
A tal fine dovranno essere comunicati mediante l’apposito modulo allegato gli estremi
identificativi del conto corrente dedicato del subappaltatore.
b) Il contratto dovrà, altresì, contenere - a pena di nullità assoluta – la seguente clausola relativa
all’impegno dell’appaltatore e del subappaltatore di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dalla Legge 13 Agosto 2010 n.136:
“L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…)
nell’ambito del contratto sottoscritto, dalla medesima impresa aggiudicataria, con
la Provincia di Modena, identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche.
L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…),
si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia di Modena, Servizio
Amministrativo Lavori Pubblici Ufficio Appalti, della notizia dell’inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si
impegna ad inviare copia del presente contratto al predetto Servizio
Amministrativo.”
c) relativamente ai subappalti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 50.000
euro afferenti a contratti d’appalto di lavori di importo superiore a € 250.000,000 e
indipendentemente dall'importo, per le forniture e i servizi sensibili 1: il contratto dovrà contenere la
1

Come elencati dalla L. 190/2012,così come modificata dalla L. 11 agosto 2014 n. 114 (art. 1 commi dal 52 al 57):trasporto di materiali a discarica c/
terzi; trasporto anche transfrontaliero e smaltimento rifiuti c/terzi;estrazione,fornitura e trasporto terra e materiali inerti; confezionamento
fornitura e trasporto di calcestruzzo e bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporto per c/terzi;
guardiania di cantiere.
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clausola contrattuale n.5 del “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” 2:
“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca
dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla
Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive
analoghe a quelle di cui all’art. 91 del D.Lgs. n.159/2011. Qualora il contratto sia stato stipulato
nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa,
oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del
valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale
pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate
mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle
somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.”
3)Dichiarazione in merito alla sussistenza o meno di eventuali situazioni di controllo o
collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice civile fra impresa appaltatrice e subappaltatrice ;
analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti
nel caso di
raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
4)Dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale (come da allegato Modello MA )
dell’impresa subappaltatrice;
5)Dichiarazione del possesso dei requisiti di qualificazione dell’impresa
subappaltatrice:
5.1- SUBAPPALTO di importo pari o inferiore a 150.000,00 Euro (IVA esclusa) :
oltre al possesso dei requisiti sia di ordine generale la subappaltatrice dovrà dichiarare il
possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti, rispettivamente, dall'art.80 del
D.Lgs.n.50/2016 e dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 , utilizzando lo schema dell'Allegato
modello MA ;
5.2. - SUBAPPALTO di importo superiore a 150.000,00 Euro (IVA esclusa) :
oltre ai requisiti sia di ordine generale la subappaltatrice dovrà essere in possesso
dell’attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA, adeguata per categoria e
classifica ai valori della gara, prevista dall’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dagli articoli
61, dall'Allegato “A” del D.P.R. n. 207/2010, ovvero dall'art.12 del D.L. 28-03-2014 e dal D.M.
10 Novembre 2016 n.248, allegando a tal fine copia conforme all’originale, anche nelle forme
previste dall’art.19 del D.P.R. n.445/2000, utilizzando lo schema dell' Allegato modello MA.
6)
6.1 PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI ( società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità
limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata; qualora si tratti di un consorzio esso
è tenuto a comunicare i dati riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipano
all’esecuzione dell’opera)
- Dichiarazione ( Vedi All. 2) della ditta affidataria del subappalto circa la composizione
societaria ( ivi compresa la quota societaria detenuta), l’esistenza di diritti reali di godimento o di
garanzia sulle azioni con diritto di voto (sulla base del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute
e di qualsiasi altro dato a disposizione), nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura
irrevocabile che abbiano esercitato il voto nell’assemblea societaria nell’ultimo anno o che ne
abbiano comunque diritto (art. 1 D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187).
6.2 PER R.T.I./A.T.I.
In caso di subappalto a operatori economici riuniti in raggruppamenti temporanei di imprese, la
richiesta di subappalto dovrà essere corredata dall'atto di costituzione del raggruppamento
redatto in scrittura privata con autentica di firma o in forma pubblica notarile. I requisiti generali
previsti per la singola impresa e le relative dichiarazioni, dovranno essere presentata da parte di
ciascuna impresa raggruppata, compresa l'eventuale iscrizione nelle white list o dichiarazione
relativa all'antimafia (qualora richiesta) .
7)Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e dichiarazione sostitutiva
redatta dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia (art.85 D.Lgs.n.159/2011) relativa ai familiari
conviventi di maggiore età (nei casi previsti -vedi note operative ) Vedi Fac-simile All.3 e All.3 bis.
NOTE OPERATIVE RELATIVE ALL’INFORMAZIONE ANTIMAFIA:

2

Il Protocollo è stato recepito con l’approvazione delle Linee Guida effettuata con le delibere della Giunta provinciale n.426 del 22/11/2011 e
n.340 del 29/11/2013 visionabili integralmente sul sito www.provincia.modena.it./Amministrazione trasparente/ provvedimenti.
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A)
B)

C)

D)

E)

Se l’importo del subappalto supera i 150.000 euro l’amministrazione provvederà a
richiedere l’Informazione Antimafia alla Prefettura competente ex Legge 159/2011, art.91
(tramite B.D.N.A)
In attuazione del “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori
pubblici”3 (art.2), le richieste di informazione antimafia verranno acquisite per i subappalti
di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 50.000 euro con riferimento ai contratti
d’appalto di opere pubbliche superiori a € 250.000,00.
Qualora l’appalto principale attenga a lavori da effettuarsi a seguito del SISMA del 20 e 29
maggio 2012 (in applicazione dell'art. 5 bis del D.L. n.74 del 06.06.2012 convertito in
Legge n. 122/2012 e delle Ordinanze della RER n. 63 del 25.10.2012 e n.91 del 17.12.2012),
anche l’impresa subappaltatrice dovrà essere iscritta nelle White List della Prefettura di
Modena o della Prefettura competente.
Qualora il subappalto abbia ad oggetto attività definita a rischio di infiltrazione
mafiosa(indipendentemente dalla soglie stabilite dal D. Lgs n. 159/2011) ai sensi dell'art.1
comma 53 della L. 190/20124, si provvederà a verificare che l'impresa sia iscritta negli
elenchi elettronici delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “white
lists”) istituiti presso le competenti Prefetture
e disponibili sul sito web
http://www.prefettura.it).
Qualora le imprese interessate non siano iscritte nelle c.d. “white list, la Provincia
provvederà a consultare la B.D.N.A (Banca Dati nazionale antimafia) ai sensi della L.
159/2011 artt. 96 e 97 e secondo le modalità previste dal D.P.C.M. 30.10.2014 in vigore dal
7.1.2016 ; in tal caso l'impresa interessata dovrà compilare e produrre all'Amministrazione la
modulistica relativa alle dichiarazioni sui familiari conviventi degli amministratori.

3

Vedi nota 2

4

Vedi nota 1.
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N.B.: se la documentazione non è comprensiva delle dichiarazioni ed allegati necessari, non verrà presa in
considerazione .

MARCA DA
BOLLO

Spett.le Provincia di
Modena
Viale Martiri della Libertà 34
41121 MODENA
Servizio Amministrativo Lavori Pubblici
U.O. Appalti 2
Sede di Viale Barozzi 340 Modena
Tel.059-209.902/654/620 - Fax. 059-343706/209662

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
(ai sensi dell' art. 105 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50)
Oggetto :………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Il

sottoscritto……………………………...………………………………………………………….nato

………………………………………...il…………………..………………………………...e

residente

nel

a
Comune

di………………………………………………..Provincia…………………………….Stato……………………….legale
rappresentante dell’Impresa....……..................................………………………….......................................……..
con sede in ......................……..............................................................…………..CAP .....……….………………...
Via...…………............................……...........………….....………….n..................... Tel n. .……………………………….
Fax n.........................................Indirizzo di posta elettronica …………………….……….…...………………………..
P.E.C………………………………........……… C.F............................................/.P.I..................................………….
recapiti tutti ai quali si autorizza l’invio delle comunicazioni da parte dell’ Amministrazione
riguardanti la presente richiesta,
premesso e dichiarato

- che con contratto Rep. N. …….......… in data ..... …............………furono affidati da Codesta Amm.ne alla
scrivente Impresa i lavori di5 ..........................................................................………….....……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
per un importo netto di aggiudicazione di Euro .......................................................………..;
- che le opere da subappaltare sono state indicate all’atto dell’offerta;

N.B. - Indicare l’esatto oggetto dei lavori come risultante da contratto

5

Mod. 6.5 29/2 Richiesta di autorizzazione al subappalto agg. al D.L. 32/19 convertito in L.55/19

4

- che le opere da subappaltare non superano complessivamente i limiti previsti dagli articoli 105 ed 89
del D. Lgs. n.50/2016, come vigente;
- che l’impresa affidataria del subappalto è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura;
-che l'impresa affidataria del subappalto non ha partecipato come concorrente alla procedura
d'appalto;
- che l’impresa affidataria del subappalto è in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 105 sopraccitato,
e pertanto:

essendo il subappalto di importo pari o inferiore a 150.000 Euro ( I.V.A. esclusa),
possiede i requisiti di ordine tecnico- organizzativo indicati all’art. 90 del D.P.R. n.
207/2010, come da dichiarazione allegata;

essendo il subappalto di importo superiore a 150.000 euro (I.V.A. esclusa), è in possesso
della attestazione S.O.A. prevista per i lavori oggetto del subappalto ai sensi dell’art. 84 del
D.Lgs. n.50/2016, come da dichiarazione allegata;
-

□ che non sussistono forme di controllo e/o collegamento con l’impresa subappaltatrice a norma
dell'art. 2359 del C.C., ed ai sensi dell'art. 105 sopraccitato;
 in alternativa

- □ che sussistono le seguenti forme di controllo e/o collegamento con l’impresa
subappaltatrice ...........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.......................……………………………………………………………(uguale dichiarazione
deve essere
effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazioni temporanee o consorzi. )
- che i prezzi da praticarsi all’impresa subappaltatrice saranno applicati con un ribasso non superiore
al 20% rispetto a quelli risultanti dall’aggiudicazione dell’appalto, mentre gli oneri di sicurezza
saranno corrisposti senza alcun ribasso; conseguentemente si impegna:
 in caso di pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione, a comunicare
alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista,
con la specificazione del relativo importo con proposta motivata di pagamento;
 a presentare le relative fatture, quietanzate dai subappaltatori, predisposte in modo da
evidenziare separatamente l’importo dei lavori e la quota afferente gli oneri di sicurezza; a tal
fine prende atto fin da ora che in caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate la
stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento;
-

che è stato stipulato contratto di subappalto, condizionato all’autorizzazione al subappalto,
che si allega in copia autentica e di impegnarsi ad inserire nel suddetto contratto e negli altri
sub contratti inerenti il presente rapporto negoziale, a pena di nullità assoluta, un'espressa
clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari di cui alla
Legge n.136/2010 ;

- di aver verificato, prima della stipula del contratto di subappalto, l’idoneità tecnica –professionale

del/i subappaltatore/i, ai sensi dell’art. 90 comma 9 lett.a del D.Lgs. n.81/08, mediante verifica dei
documenti esibiti da/i subappaltatore/i stesso/i come previsti dall’allegato XVII del medesimo
decreto 81/08.
solo per i contratti di appalto di importo superiore a € 250.000,0:
- di impegnarsi ad inserire in tutti i sub contratti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a
50.000 euro e indipendentemente dall’importo per le forniture e i servizi sensibili la seguente
clausola contrattuale n.5 di cui al “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione
della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” 6 :
“ La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione
al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura,
successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a
quelle di cui all’art. 91 del D.Lgs. n.159/2011. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more
dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto
dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del
contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore
delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica
detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa
in relazione alla prima erogazione utile”
6

Vedi nota 2
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CHIEDE
l’autorizzazione al subappalto dei/della lavori/fornitura:
Descrizione lavorazione

Categoria

Importo totale (con oneri)

Importo

Oneri

Euro

sicurezza - Euro

all‘Impresa…………......…….………............…….……………………………………...….....…………………………………….
con sede in .....................…......…….……………...... Via ………....………………........................................ n.
…......., C.F. / P.I. ...........................................……….............

Si impegna a trasmettere:
a) documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edili, assicurativi ed
antinfortunistici, ai sensi del citato art. 105 comma 9 ;
b) piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi del citato art. 103 comma 2;
Si allegano i seguenti documenti:







Modello MA
Contratto di subappalto
Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
Dichiarazione ex art. 1 D.P.C.M. 11/05/1991, n. 187
Comunicazione relativa agli estremi identificativi c/c dedicato del subappaltatore
….......................................................................................

Luogo e data ..............………………………….....................
Il Legale rappresentante 7
…………………………………………..

7

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto richiedente (carta di identità, patente di guida o passaporto),se
non firmata digitalmente.
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di

All.1

Provincia di Modena
Amministrativo Lavori Pubblici
telefono 059 209 623 - Fax 059 209 928
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena c.f. e p.i. 01375710363
centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it

provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

MODELLO MA): ATTESTAZIONE E

RELATIVE

DICHIARAZIONI PER LA RICHIESTA DI

AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
Istruzioni per la compilazione
Completare interamente la presente dichiarazione con i dati richiesti.



Ove prevista l’opzione, occorrerà, barrare l’ipotesi ricorrente, apponendo il simbolo X nella casella di pertinenza

La presente dichiarazione è da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, in carta semplice con allegata la
fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità se non firmata digitalmente , ai sensi della
normativa vigente in materia di semplificazione amministrativa.

Il/La sottoscritt__

_____________________________ nat__ a _____________________ (Prov.

____), residente in ______________________________________________________________
(Prov.

____),Via

______________________________

n.

______,

in

qualità

di

____________________________________dell’impresa_________________________________
_______________________________________________________________________,con sede
in _____________________________ (Prov. ___), Via ______________________ n. __________
C.F. _____________________________________ P.I. _______________________________
Tel. n°. _______ /_______________ Fax n°. ____ /________________
E-mail_______________________________________________________________________
P.e.c.________________________________________________________________________
recapiti ai quali si autorizza l’invio delle comunicazioni da parte dell’Amministrazione riguardanti la presente
richiesta, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri confronti ai
sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni del codice penale e delle leggi speciali in materia
di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
DICHIARA
– a) che l’impresa risulta iscritta al registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di __________________________________ al n° ____________________, per
l’attività
di
__________________________________________________________________________
_______
__________________________________________________________________________
__, forma giuridica______________________________________________ che gli organi di
amministrazione( persone che li compongono con relativi poteri conferiti ) sono (precisare
titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
NOTA: indicare nominativi ed esatte generalità di:
per Impresa individuale: del titolare e del direttore tecnico
per Società in nome collettivo: di un socio e del direttore tecnico;
per Società in accomandita semplice: dei soci accomandatari e del direttore tecnico
- per tutti gli altri tipi di società o consorzio: dei membri del consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza,dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o superiore a 4.

e
che
il/i
Direttore/i
tecnico/i
è/sono:
(precisare
dati
anagrafici
e
residenza)__________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________
a-bis) che i sotto elencati soggetti sono cessati dalle rispettive cariche (vedi soggetti indicati alla nota di cui al
punto a) nell’anno antecedente la richiesta di autorizzazione al subappalto (specificare generalità e carica
rivestita
nell’anno):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________
a-ter) che l’impresa (solo nei casi previsti ex sisma e c.d. “settori sensibili”)

□ E' iscritta/ha presentato domanda di iscrizione/domanda rinnovo di iscrizione

in data …........................ all'
Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa – c.d.
white list - presso la Prefettura di___________________________nella sezione__________________con
scadenza__________________________________________

b) - che il legale rappresentante ed i soggetti indicati al precedente punto a) sono in possesso della cittadinanza
italiana, o di altro Stato appartenente all’Unione Europea _______________________________,
ovvero della residenza in Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali
legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi dei
cittadini italiani);
c) - l’assenza, per il legale rappresentante e per i soggetti di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs.n 50/2016 ( ed
indicati al punto e) ed e-bis) di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 del
D.Lgs. n. 159/2011 o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma 4 del medesimo decreto,
come previsto dall'art.80, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
c bis) di non essere (per ciascuno dei soggetti indicati alla nota del precedente punto e) ) stato vittima dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art.7 del D.l. 13.05.1991 n.152
convertito con modificazioni dalla Legge 12.07.1991 n.203, o, essendo stato vittima dei medesimi reati citati,
di non aver omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art.4
primo comma della L.24.11.1981 n.689, come previsto dall'art.80, comma 5, lettera l) del D.Lgs. n. 50/2016;
d) l’inesistenza per il legale rappresentante e per i soggetti di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs.n.80/2016 ( ed
indicati al punto a) ed a-bis) di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura
Penale, per uno dei reati di cui all' art.80 comma 1 lettere a),b),c),d),e),f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016.
oppure (nelle ipotesi di sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i soggetti di cui al punto a-bis):
d bis) di dichiarare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata che si
certifica con la produzione dei seguenti atti e/o documenti:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________
N.B. - Se gli elementi di cui ai punti b, c, c-bis, d, non sono di piena e diretta conoscenza del
dichiarante è necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime
modalità della presente dichiarazione. (vedi all. 1)
e) -di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quelle dello Stato in cui è
stabilita l’impresa, come previsto dall'art.80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 , precisando :
- di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di
sicurezza nessuna esclusa e, in particolare di quelle previste dal D.Lgs.n 81/2008 e s.s.m.m.i.i. e che l’impresa
possiede le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
Mod. 6.5 29/2 Richiesta di autorizzazione al subappalto agg. al D.L. 32/19 convertito in L.55/19
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INAIL- Codice Ditta
INPS
–
Matricola
Azienda
INPS
–
Posizione
Contributiva
individuale titolare soci
imprese artigiane.
CASSA EDILE – Codice
Impresa

INAIL
Posizioni
assicurativa territoriali
INPS – Sede competente
INPS – Sede competente

CASSA EDILE - Codice
cassa

–di applicare integralmente al personale impiegato nei lavori di cui al presente appalto il contratto collettivo
nazionale e territoriale di lavoro in vigore per il settore e la zona in cui si eseguono le prestazioni di
lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con
l'attività oggetto dell'appalto , e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;
- che il settore di appartenenza del contratto collettivo che è tenuta ad applicare è il seguente:
EDILIZIA
EDILE SOLO IMPIEGATI E TECNICI
ALTRI SETTORI*……………………………………………………………………………………………..
*occorre specificare il settore di riferimento da individuarsi all’indirizzo:
http://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Area-download.aspx/Cronologia versioni
comunicazioni obbligatorie/Versione del 30 Ottobre 2007/Allegati al Decreto CO/Allegati DMCO/Allegato
D/Allegato D Classificazioni v.1.1.xls/

DIMENSIONE AZIENDALE
0 dipendenti

da 16 a 50

da 1 a 5

da 51 a 100

da 6 a 15

Oltre

f) di non essere stato sottoposto a fallimento o trovarsi in liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in
corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall'art.110 del D.Lgs. n.50/2016 e 186 bis del R.D. 16 Marzo 1942 n.267 (concordato con continuità
aziendale) come previsto dall'art.80, comma 5, lettera b) del citato decreto;
g) che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico dell'Osservatorio ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti
oppure ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. g) del D. Lgs
50/2016
h) di non aver commesso gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, come
previsto dall'art.80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016; 8
ovvero
di aver commesso il seguente illecito professionale grave (descrizione completa) e di aver tenuto il seguente
comportamento/provvedimento/misura per evitare la ripetizione e ridurre le conseguenze:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______
i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 55/1990 come previsto
dall'art. 80 comma 5 lett. h) del D. Lgs 50/2016;

□

l) di non essere stati destinatari di sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 231/2001
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. n. 81/2008, come previsto dall'art.80, comma 5, lettera f) del D.Lgs. n.
50/2016

Vedi precedente nota 13
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o in alternativa

□ di essere stati destinatari di sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 231/2001

o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. n. 81/2008,come previsto dall'art.80, comma 5, lettera f) del D.Lgs. n.
50/2016 (in tale caso occorre indicare gli estremi di notifica del provvedimento interdittivo:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________
m) di non essere stato sottoposto a fallimento o trovarsi in liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia
in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando
quanto previsto dall'art.110 del D.Lgs. n.50/2016 e 186 bis del R.D. 16 Marzo 1942 n.267 (concordato con
continuità aziendale) come previsto dall'art.80, comma 5, lettera b) del citato decreto;
n) che, relativamente all’applicazione della Legge 12 marzo 1999 n. 68, ai sensi di quanto previsto dall'art.80,
comma 5, lettera i) del D.Lgs. n. 50/2016;

□L’impresa, in quanto soggetta, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
□l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 5
comma 2 L. n. 68/99;
o) in quanto Cooperativa o Consorzio di Cooperative, (completare con i dati di iscrizione), di essere iscritta/o
nell' Albo Nazionale delle società cooperative e dei consorzi cooperativi a mutualità prevalente al n.................
p)(campo da compilare obbligatoriamente per le imprese non in possesso delle attestazioni di
qualificazione (S.O.A.) e solo per subappalti di importo pari o inferiori a 150.000 euro I.V.A.
esclusa)
p1.1)
di essere in possesso, ai sensi dell’art.90 del D.P.R. n. 207/2010 dei seguenti requisiti di ordine tecnico
– organizzativo:
p.1.1.) che l’importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di richiesta di
autorizzazione al subappalto, non è inferiore all’importo del subappalto in oggetto e ammonta a €
________________________ (importo della casella “totale importo utile ai fini della qualificazione” della
tabella sottostante), come dai certificati di esecuzione degli stessi rilasciati dai committenti , che risultano:
N° Committente

Periodo lavori

Dal

Al

Cat
lav

Importo totale
contabilizzato
(lavori
eseguiti)
al
netto
del
ribasso d’asta

Lavori
eseguiti
in
qualità
di
A
p
p

Importo
lavori
subappaltati

Importo utile
ai fini della
qualificazione
*

S
u
b

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Totale importo utile per la qualificazione
p1.2) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% dell’importo dei lavori
eseguiti (di cui alla lettera p.1.1.) direttamente nel quinquennio antecedente la data di richiesta di autorizzazione al
subappalto ed ammonta complessivamente a €________________________ , come risulta dalla seguente
tabella9:
Anno
Costo personale dipendente

Totale

9

Per la imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della
retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL ex art. 79 comma 10 del DPR n. 207/2010.
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p1.3) che possiede adeguata attrezzatura tecnica, consistente nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera
ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali si forniscono, di
seguito, le essenziali indicazioni identificative:
Descrizione del bene

Titolo
(proprietà/
leasing)

noleggio/

Oppure in alternativa

Fornitore

N° e Data documento

(barrare p.1 oppure p.2)

p2)- campo da compilare per le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione (S.O.A.) e
obbligatoriamente per subappalti superiori a 150.000 euro (I.V.A. esclusa)
di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA, adeguata per categoria
e classifica ai valori della gara, prevista dall’art.84 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dall'art. 61 ed Allegato
“A” del D.P.R. n. 207/2010, di cui si forniscono i seguenti dati identificativi:

 identità della SOA (Società Organismo di attestazione) che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione




________________________________________________________________________
__
data di rilascio dell’attestazione di qualificazione __________________________________
categorie
di
qualificazione
e
relative
classifiche
di
importo:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________
direttore/i tecnico/i (indicare nominativo, luogo e data di nascita, nonché residenza di tutti i direttori
tecnici:
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

q) di prendere atto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di
Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei
medesimi dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi
dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto
2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui
l’interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena
e nel sito internet dell’Ente: www.provincia.modena.it. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà
essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al
numero 059/2032975
r)di avere preso piena ed integrale conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei
dipendenti della Provincia di Modena approvato con Delibera n. 391 del 23 dicembre 2013 e di accettarne
tutte le condizioni nessuna esclusa.

Luogo e data _______________________
IL DICHIARANTE10
________________________________
(timbro e firma)

10

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto richiedente (carta di identità, patente di guida o passaporto) se
non firmato digitalmente.
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All. 1
DICHIARAZIONI UTILIZZABILI QUALORA GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETTERE B) C) C BIS) D) D BIS) H), Q)
NON SIANO DI PIENA E DIRETTA CONOSCENZA DEL SOTTOSCRITTORE DEL MODELLO MA)

Il Sottoscritto _____________________________________________________________
nato a ____________________________________

il __________________________

residente nel Comune di __________________________________Prov. _______________
Stato _______________ Via/Piazza ___________________________ n° ____________
nella sua qualità di ____________________________________________________
della Ditta: _____________________________________________________________
con sede nel Comune di : _________________________________Prov. _______________
Stato _______________ Via/Piazza __________________________ n°_____________
Codice fiscale ___________________________________________________________
partita I.V.A. ___________________________p.e.c._____________________________
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 le sanzioni del codice penale e
delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
DICHIARA:
b) di essere:
□ cittadino italiano
□ cittadino del seguente Stato appartenente all’U.E. ___________________________
□ straniero residente in Italia11
c) l’inesistenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei
reati di cui all' art.80 comma 1 lettere a),b),c),d),e),f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016;
oppure (nelle ipotesi di sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i soggetti di cui al punto a-bis):
c-bis) di dichiarare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata che si
certifica con la produzione dei seguenti atti e/o documenti:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
d) - l’assenza, per i soggetti indicati all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 di una delle cause di decadenza,
sospensione o divieto previste dall’art. 67 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 o di tentativi di infiltrazione mafiosa
di cui all'art.84, comma 4 del medesimo decreto, come previsto dall'art.80, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
d-bis)- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati
ai sensi dell’art.7 del D.l. 13.05.1991 n.152 convertito con modificazioni dalla Legge 12.07.1991 n.203, o, essendo
stato vittima dei medesimi reati citati, di non aver omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’art.4 primo comma della L.24.11.1981 n.689, come previsto dall'art.80, comma 5,
lettera l) del D.Lgs. n. 50/2016;
h) - di non aver commesso, gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità,
come previsto dall'art.80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;
ovvero
di aver commesso il seguente illecito professionale grave (descrizione completa) e di aver tenuto il seguente
comportamento/provvedimento/misura per evitare la ripetizione e ridurre le conseguenze:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________
11

Da barrarsi in caso di stranieri imprenditori e amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartenenti a Stati che
concedono il trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani.
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q) di prendere atto che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è la Provincia di
Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi
dati è il Direttore dell’Area Lavori Pubblici.Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell’art. 13 del
Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra
e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui l’interessato potrà prendere visione
presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente:
www.provincia.modena.it.Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di
posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.
Firma 12________________________________________

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto richiedente (carta di identità, patente di guida o passaporto), se
non firmato digitalmente
12
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All.2

EX ART.

DICHIARAZIONE (V.PUNTO 6 DELLA RICHIESTA)
1 D.P.C.M. 11.05.1991 N. 187 SULLA COMPOSIZIONE

SOCIETARIA

Il Sottoscritto _____________________________________________________________
nato a ____________________________________

il __________________________

residente nel Comune di __________________________________Prov. _______________
Stato _______________ Via/Piazza ___________________________ n° ____________
nella sua qualità di ____________________________________________________
della Ditta: _____________________________________________________________
con sede nel Comune di : _________________________________Prov. _______________
Stato _______________ Via/Piazza __________________________ n°_____________
Codice fiscale ___________________________________________________________
partita I.V.A. ___________________________p.e.c._____________________________

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.
76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 le sanzioni del codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici,
DICHIAR A
1 ) ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1 del D.P.C.M. 11.05.1991 N.187, che la composizione societaria è la
seguente:
SOGGETTI

C.F. o P.IVA

% sul capitale sociale

2) che per tutte le azioni “con diritto di voto” non esiste alcun diritto reale di godimento o di garanzia
sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua
disposizione;
oppure
che esistono diritti reale di godimento o di garanzia su azioni “con diritto di voto” sulla base delle
risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua disposizione,
intestati a : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
3) che nessun soggetto munito di procura irrevocabile ha esercitato il voto nelle assemblee societarie
nell’ultimo anno e ne ha comunque diritto;
oppure
che il Sig…………………………………………………..………………., nato a ……………….…………., il …………………,
residente a ……………………………………………….………., via………………………………………………………………
munito di procura irrevocabile ha esercitato ( non ha esercitato) il voto nelle assemblee societarie
nell’ultimo anno e ne ha comunque diritto.
Luogo e data ……………………………

Firma: _______________________________
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ALL. 3
Comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato del subappaltatore ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.)

Il sottoscritto _____________________________, nato a _____________ il _______________ e residente a
_____________________
in via_________________________________________________________
codice fiscale: _________________________, in qualità di legale rappresentante dell’impresa/della società
______________________________ _______________con sede legale in _____________ ___(prov. ___),
via______________________________________________________________________________________
C.F. ___________________ _________________

partita IVA _____________________,

tel. ______________ ____fax ________________ mail __________________ pec _______________________
in relazione al contratto di subappalto avente ad oggetto:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
DICHIARA CHE:
-assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto
2010, n. 136 s.m.i.;
- gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato anche se in via non esclusiva alle
commesse in essere con la Provincia di Modena, sul quale l’Amministrazione Provinciale dovrà effettuare i
pagamenti a favore della presente sono:
c/c bancario
c/c postale
n.____________________, intestato a: _____________________________________________ in essere
presso _______________________ Agenzia _____________________ (ABI ____________ – CAB
____________ - IBAN ___________________________________________);
che le persone delegate ad operare sul sopra indicato conto corrente sono:
nome ___________ ________cognome ____________________, residente in ________________________
via _____________________,
codice fiscale _________________, luogo e data di nascita _____________________; indicazione di ruolo e
poteri: ___________________________________________________;
nome ___________ cognome _______________, residente in ____________ via _____________________,
codice fiscale _________________, luogo e data di nascita _____________________; indicazione di ruolo e
poteri: ___________________________________________________.
Il sottoscritto si impegna a comunicare a Codesta Amministrazione ogni modifica ai dati trasmessi.
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati
raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Luogo e data
_______________

Firma e timbro
______________________
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