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ALLEGATO 1 
 

MODELLO DICHIARAZIONI OPERATORE ECONOMICO SUBAPPALTATORE 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________ il _________________________in qualità di 
__________________________________________________________________________________________ 
dell’operatore economico subappaltatore _______________________________________________________ 
con sede legale _____________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale _____________________________ Partita IVA _______________________________________ 
Telefono: ______________________ Fax ________________________ indirizzo di posta elettronica 
_________________________ indirizzo di posta elettronica certificata _________________________________ 

 
 

DICHIARA 
 
 
1) che l'operatore economico è regolarmente iscritto nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di 
_______________________ come segue: 
 
 
numero di iscrizione  _______________________ data di iscrizione____________________________________ 
denominazione _____________________________________________________________________________ 
codice fiscale _______________________________________________________________________________  
forma giuridica attuale:   
__________________________________________________________________________________________ 
con sede in ________________________________ prov. ___ Via/C.so/Piazza  __________________________ 
_______________________________________________________ n. __________ CAP. _________________ 
costituita con atto in data  _____________________________________________________________________ 
durata della Società: _________________________________________________________________________ 
oggetto dell’attività :  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
i seguenti dati relativi a eventuali Titolari, Soci (in caso di società in nome collettivo), Soci accomandatari 
(in caso di società in accomandita semplice), Socio unico persona fisica o Socio di maggioranza, in caso di 
società con meno di quattro soci  (per altro tipo di società o consorzio), Direttori tecnici, Amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza, cessati dalla carica nell’anno antecedente la presentazione dell’istanza 
di autorizzazione al subappalto 
 
TITOLARE/I 
 
cognome/nome  _______________________________________ nato a ________________________________ 
il  ___________________ Codice Fiscale: ________________________________________________________ 
cognome/nome  _______________________________________ nato a ________________________________ 
il  ___________________ Codice Fiscale: ________________________________________________________ 
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SOCIO/I – SOCIO/I ACCOMANDATARI1 
 
cognome/nome _______________________________________ nato a ________________________________ 
il  ___________________ Codice Fiscale: ________________________________________________________ 
quota di partecipazione____________________________ 
cognome/nome  _______________________________________ nato a ________________________________ 
il  ___________________ Codice Fiscale: ________________________________________________________ 
quota di partecipazione____________________________ 
cognome/nome  _______________________________________ nato a ________________________________ 
il  ___________________ Codice Fiscale: ________________________________________________________ 
quota di partecipazione____________________________ 
cognome/nome  _______________________________________ nato a ________________________________ 
il  ___________________ Codice Fiscale: ________________________________________________________ 
quota di partecipazione____________________________ 
 
 
DIRETTORI TECNICI 
cognome/nome _______________________________________ nato a ________________________________ 
il ___________________ Codice Fiscale: ________________________________________________________ 
nominato con atto del ________________________________________________________________________ 
durata in carica______________________________________________________________________________ 
cognome/nome _______________________________________ nato a ________________________________ 
il  ___________________ Codice Fiscale: ________________________________________________________ 
nominato con atto del _______________________________________________________________________ 
durata in carica______________________________________________________________________________ 
cognome/nome _______________________________________ nato a ________________________________ 
il  ___________________ Codice Fiscale: ________________________________________________________ 
nominato con atto del ________________________________________________________________________ 
durata in carica______________________________________________________________________________ 
cognome/nome _______________________________________ nato a ________________________________ 
il  ___________________ Codice Fiscale: ________________________________________________________ 
nominato con atto del ________________________________________________________________________ 
durata in carica______________________________________________________________________________ 
 
AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA 
 
cognome/nome  _______________________________________ nato a _______________________________ 
il  ___________________ Codice Fiscale: _______________________________________________________ 
nominato con atto del ________________________________________________________________________ 
durata in carica______________________________________________________________________________ 
cognome/nome  _______________________________________ nato a _______________________________ 
il  ___________________ Codice Fiscale: _______________________________________________________ 
nominato con atto del ________________________________________________________________________ 
durata in carica______________________________________________________________________________ 
cognome/nome  _______________________________________ nato a _______________________________ 
il  ___________________ Codice Fiscale: _______________________________________________________ 
nominato con atto del ________________________________________________________________________ 
durata in carica______________________________________________________________________________ 

                     
1 Indicare tutti i soci, con specifica menzione dell’eventuale socio unico persona fisica o socio di maggioranza nel caso di 
società con meno di quattro soci, nonché di entrambi i soci, nel caso di società con due soli soci, in possesso, ciascuno, del 
50% della partecipazione azionaria. 
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cognome/nome  _______________________________________ nato a _______________________________ 
il  ___________________ Codice Fiscale: _______________________________________________________ 
nominato con atto del ________________________________________________________________________ 
durata in carica______________________________________________________________________________ 
 
SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA nell’anno  anteriore all’istanza di autorizzazione al 
subappalto2: 
 
cognome/nome  _______________________________________ nato a ________________________________ 
il  ___________________ Codice Fiscale: ________________________________________________________ 
carica ___________________________nominato con atto del ________________________________________ 
durata in carica ______________________________________ 
cognome/nome  _______________________________________ nato a ________________________________ 
il  ___________________ Codice Fiscale: ________________________________________________________ 
carica ___________________________nominato con atto del ________________________________________ 
durata in carica ______________________________________ 
cognome/nome  _______________________________________ nato a ________________________________ 
il  ___________________ Codice Fiscale: ________________________________________________________ 
carica ___________________________nominato con atto del ________________________________________ 
durata in carica ______________________________________ 
 
2) che NULLA OSTA, ai fini dell’art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 
articoli 1 e 2, Legge n. 136/2010); 
 
3) (solo nel caso di subappalto di opere impiantistiche) che l’operatore economico subappaltatore possiede, 
con riferimento alle parti impiantistiche oggetto del subappalto, le abilitazioni di cui alle lett. 
_________________ (specificare lettere di abilitazione) dell’art.1, c. 2, D.M. del Ministero dello sviluppo 
economico 22/01/2008 n. 37; 
 
4) che, nei confronti dell’operatore economico non sussistono le condizioni ostative previste dall’art. 38, comma 
1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m), m- bis), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di seguito riportate:  

a) stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 553;  

e) commissione di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

f) commissione, secondo motivata valutazione dell’Università, di grave negligenza o malafede nell'esecuzione 
delle prestazioni affidate dalla medesima, quale stazione appaltante che bandisce la gara; o commissione di un 
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 
dell’Università; 

g) commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate4, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’operatore economico è stabilito;  

                     
2 In caso di cessione d’azienda a favore dell’Operatore economico subappaltatore nell’anno anteriore all’istanza di 
autorizzazione al subappalto, sono considerati cessati dalla carica anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno 
operato presso l’impresa cedente nell’ultimo anno, e pertanto, la presente dichiarazione deve essere resa, in tale evenienza, 
anche dai predetti soggetti. 
3 La presente causa ostativa ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa. 
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h) iscrizione disposta dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi del comma 1 ter) del citato art. 
385, nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per aver presentato 
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a 
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 

i) commissione di violazioni gravi6, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’operatore economico è stabilito;  

l) inosservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della legge 12 
marzo 1999, n. 68; 

m) applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 o di 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 
248/2006; 

m-bis) iscrizione, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del citato decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

5) (solo nell’ipotesi in cui sussistano nei confronti dei soggetti cessati dalla carica, indicati al precedente 
punto 1), le cause ostative di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.L.gs. n. 163/2006 e s.m.i.) che nei 
confronti dei soggetti sotto indicati, vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata: 
cognome/nome _____________________________________________________________________________  
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata risultante da: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
cognome/nome _____________________________________________________________________________ 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata risultante da: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
6) che nei confronti di tutti i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettere b), c), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 
non sussistono le condizioni ostative ivi previste, e quelle di cui alla lettera m-ter) del citato art. 38, quali di 
seguito riportate: 
 
b) pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. n. 
1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. n. 575/19657(ora art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 
e s.m.i.); 

                                                                       
4 Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore 
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. 
5 In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave 
in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 
documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli 
affidamenti di subappalto, fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 
6 Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 2, comma 
2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. 
7 La causa ostativa opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci o il direttore tecnico se si tratta di 
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
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c) sentenze di condanna passata in giudicato, o decreti penali di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale e, in ogni caso, condanna, con sentenze passate in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/188; 

 

m-ter) omessa denuncia, da parte dei soggetti di cui all’art. 38, lett. b) D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dei fatti 
all’autorità giudiziaria, pur essendo stati vittime 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, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 6899; 
 
7) che a carico dell’operatore economico non è stato irrogato alcun provvedimento interdittivo alla 
contrattazione con le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.; 
 
8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i., che i dati personali saranno 
trattati esclusivamente nell’ambito e per le finalità connesse al presente procedimento; 
 
9) (solo per i subappalti di importo pari o inferiore a € 150.000,00), di essere in possesso dei requisiti di 
ordine tecnico- organizzativo di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010 e s.m.i. ed, in particolare: 
 
a) di aver eseguito direttamente, nell’ultimo quinquennio antecedente la data dell’istanza di autorizzazione al 
subappalto, lavori analoghi a quelli oggetto della predetta istanza, per un importo non inferiore a quello oggetto 
di subappalto, ed, in particolare: 
 
lavori analoghi______________________________________________________________________________; 
 
importo___________________________________________________________________________________; 
 
lavori analoghi______________________________________________________________________________; 
 
importo___________________________________________________________________________________; 
 
lavori analoghi______________________________________________________________________________; 
 
importo___________________________________________________________________________________; 
 
 
b) di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 
lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio antecedente la data dell’istanza di autorizzazione al subappalto ed, in 
particolare: 

                                                                       
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 
8 La causa ostativa opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si 
tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari 
o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza 
o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  
9  Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato 
nell’anno antecedente l’istanza di autorizzazione al subappalto e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 
soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’art. 6, 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio. 
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__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
c) di possedere attrezzatura tecnica, secondo quanto stabilito dall’art. 79, comma 8, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., 
adeguata all’esecuzione delle opere oggetto di subappalto ed, in particolare: 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
L’Università si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore 
economico subappaltatore, ai sensi dell’art.71 D.P.R. 445/2000. 
 
 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente 
dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000), sottoscrive le presenti dichiarazioni in data 
____________________________  
     _________________________________________________________ 

    (Timbro societario e firma titolare/legale rappresentante dell’operatore 
economico subappaltatore) 

 
Si allega copia fotostatica di un documento d’identità, in corso di validità, del sottoscrittore dell’operatore 
economico subappaltatore, ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
 
Indicare l’indirizzo, comprensivo di numero telefonico e fax, dell’Ufficio di competenza del seguente Ente: 

- AGENZIA DELLE ENTRATE: 
Partita IVA: ……………………………………………………………………………… 

      Sede: ………………………………………………………………………………………… 
      Telefono: …………………………………………………………………………………… 
      Telefax: …………………………………………………………………………………… 
 


