DOC. 3
Comune di Santa Maria a Monte
AUTODICHIARAZIONE DEL SUBAFFIDATARIO SUL POSSESSO DEI REQUISITI
Spett.le

Comune di Santa Maria a Monte (PI)
Stazione Appaltante
Piazza della Vittoria, 47
56020 Santa Maria a Monte (PI)

Oggetto:

Autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 relativa al
possesso da parte del sub affidatario dei requisiti di cui agli artt. 80 e 105 del D. Lgs.
50/2016 e degli artt. 14 e 26 comma 1 del D. Lgs. 81/08

Il sottoscritto _____________________ nato a ___________________ il ____________ in qualità di:
o legale rappresentante;
o procuratore;
o altro specificare __________________
della società ________________________ con sede legale in ____________________________________
P. IVA: ____________________ C.F.:______________________ PEC _______________________________
che intende assumere le seguenti lavorazioni oggetto del subcontratto:

in qualità di sub contraente dell’impresa appaltatrice:

per l’appalto identificato con CIG _______________ , ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, consapevole delle sanzione penali richiamate dall’art. 76 di detto D.P.R. N. 445/2000 per le
ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
a)

Assenza cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016
Selezionare l’opzione a1) o a2) o a3) In caso di scelta della opzione a2) deve essere barrata la/le caselle di
interesse a2-1) e/o a2-2) e deve essere allegata la relativa documentazione In caso di scelta della opzione a3)
deve essere allegata la relativa documentazione

o

a1) che la società non si trova in alcuna delle situazioni indicate ai commi 1,2,4 e 5 dell’art. 80 del
D.Lgs 50/2016

o

a2) che, ferma restando l’assenza di altre situazioni costituenti causa di esclusione previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, la società si trova in una o entrambe le condizioni indicate al
comma7, e nello specifico:
o
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a2-1) si trova in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non
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superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita
per le singole fattispecie di reato

o a2-2) si trova in una delle situazioni di cui al comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
per le quali condizioni l’operatore è ammesso a provare 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.
o a3) che alla società non si applicano le cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs.
50/2016 ai sensi del comma 11 (aziende o società sottoposte a sequestro o confisca
..omissis... ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario)
b)

che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara ovvero dell’invio della lettera d’invito sono i seguenti:
(Indicare solo nome e cognome, luogo e data di nascita)

c)

che il/gli institore/i della Società, se presenti, sono i seguenti:
(Indicare solo nome e cognome)

d)

che i membri dell’organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, se presente, sono i seguenti:
(Indicare solo nome e cognome)

e)

f)

di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26 comma 1 lettera a)
del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’all. XVII in merito all’esecuzione delle attività oggetto del
subaffidamento;
di:
o
o

NON rientrare nella definizione di piccola impresa o microimpresa;
di rientrare nella definizione di piccola impresa o microimpresa.

(Si definisce piccola impresa l’impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Si definisce microimpresa l’impresa che ha meno di 10
occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro)

g)

che la Società è iscritta alla CC.I.A.A. di
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n° iscrizione

;
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h)

che la Società applica il C.C.N.L.

i)

che la Società è iscritta:

;

- all’INAIL sede di

(n° di posizione INAIL

)

- all’INPS sede di

(n° di matricola INPS

)

- (eventuale) alla CASSA EDILE sede di

(n° di posizione

)

e di aver adempiuto agli obblighi contributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente;
j)

che l’organico medio annuo della società è pari a: (DOMA)
n°

impiegati; n°

quadri; n°

dirigenti; n°

operai;

k)

che l’organico medio previsto per il cantiere in oggetto è costituito da n°

persone;

l)

di avere redatto il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, c. 1, lett. a) del D. Lgs 81/08 e
che lo stesso sarà prontamente esibito su richiesta di Codesta Società;

m) di essere in possesso di polizza assicurativa per l’attività svolta (indicare n° e compagnia assicuratrice):

;
n)

che l’impresa ha adempiuto e adempie agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di
sicurezza sul lavoro e che nei propri confronti non sono stati applicati i provvedimenti di sospensione
o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008

o)

che tutti i lavoratori addetti alle attività oggetto dell’appalto, se soggetti, sono stati giudicati dal
Medico Competente idonei allo svolgimento della propria mansione;

p)

di avere individuato, designato e formato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso;

q)

che tutti i lavoratori addetti alle attività oggetto dell’appalto sono stati informati e formati sulla
sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con riferimento ai rischi delle proprie mansioni;
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r)

che tutti i lavoratori addetti alle attività oggetto dell’appalto sono in possesso dei DPI necessari allo
svolgimento della propria mansione e sono stati informati e formati sul loro corretto e sicuro utilizzo;

s)

che i mezzi e le attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto
sono tutte rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e
vengono regolarmente verificate e mantenute secondo le modalità prescritte nei relativi libretti d’uso
e manutenzione;

t)

che durante l’esecuzione delle lavorazioni tutto il personale impiegato sarà munito ed esporrà in
maniera visibile apposito tesserino di riconoscimento con indicazione del nome e del ruolo svolto da
ciascun addetto, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 8 del D. Lgs 81/08.

u)

che la Società, in riferimento all’art. 2359 c.c.:
o si trova in situazione di controllo o collegamento con l’impresa appaltatrice;
o NON si trova in situazione di controllo o collegamento con l’impresa appaltatrice

v)

che la Società è in regola con il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente che sarà
impiegato nell’esecuzione del sub contratto
INOLTRE ALLEGA

-

-

Visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria e Artigianato emessa in data non antecedente a
6 mesi
dichiarazione sostituiva familiari conviventi compilato singolarmente da ciascuno dei soggetti indicati
nella procedura per la richiesta di subappalto (solo per importi di subcontratto superiori a 150.000€ o
in caso di svolgimento di attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ricomprese nell'elenco di cui
all'art. 1 comma 53 della legge 190/2012)
attestazione SOA (solo per sub affidamenti di importo superiore a € 150.000) oppure “Dichiarazione di
possesso requisiti art. 90 DPR 207/2010 per importi minori di € 150.000,00 se in assenza di SOA” (DOC.
5)
E PRENDE ATTO

che l’accesso in cantiere sarà ammesso solo dopo presentazione alla Committente, per il tramite
dell’impresa appaltatrice:
- copia delle denunce di nuovo lavoro temporaneo agli Enti previdenziali, antinfortunistici e
assicurativi competenti per il territorio (INPS, INAIL, Cassa Edile) –quando dovute;
- copia del piano operativo di sicurezza
- autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Luogo e data _____________________
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