ELENCO ALLEGATI gara per affidamento “fornitura conglomerati bituminosi”
Modello 6: Modulo “Autocertificazione dell’Offerente ex DPR n. 445/2000
attestante l’assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80, del D.Lgs.
50/2016”;
-

Modelli 12/1-12/2-12/3-12/4 (solo per eventuale richiesta di autorizzazione al subappalto in
corso di esecuzione dell’appalto):
•

Modello 12/1: Modulo “Lettera per richiesta autorizzazione subappalto”;

•

Modello 12/2: Modulo “Autocertificazione del Subappaltatore ex DPR n.
445/2000 attestante l’assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80, del
D.Lgs. 50/2016;

•

Modello 12/3: Modulo “Dichiarazione del Subappaltatore ex DPR n. 445/2000
attestante la veridicità delle annotazioni riportate nel Libro Unico del Lavoro
e riferite ai lavoratori impiegati nei lavori/attività oggetto del subappalto”;

•

Modello 12/4: Modulo “Dichiarazione dell’Appaltatore ex DPR 445/2000 di
aver effettuato, e concluso positivamente, la verifica di idoneità tecnico
professionale del Subappaltatore/Subcontraente con riferimento alla tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, avuto riguardo alle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto, secondo quanto previsto
all’allegato XVII del decreto legislativo n. 81/2008”;

-

Modello 14: Modulo “Dichiarazione dell’Appaltatore ex D.P.R. 445/2000 ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010”;

-

Modello 15: Modulo “Autocertificazione dell’Offerente ex D.P.R. n. 445/2000
attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico – professionale con
riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

-

Modello 16: Patto Etico e d’Integrità;

-

Modello 17: Modulo “Dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 del
Certificato Iscrizione alla Camera di Commercio”;

-

Modello 22: Dichiarazione di impegno sulla Responsabilità amministrativa e
Anticorruzione.

-

Modello 6 - Modulo “Autocertificazione dell’Offerente ex DPR 445/2000
attestante l’assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80, del D.Lgs.
50/2016”
(Da redigere su carta intestata dell'Offerente)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Rif. Art. 80 D.Lgs. 50/16)

Spett.
………………..
………………..
………………..

Il/La
sottoscritto/a
....……………………………………………..,
nato/a
a
……………………………….
il
……………………………...
e
residente
in
…………………………………Via/Piazza ………………………………………………… codice
fiscale
……………………………………………,
nella
qualità
di
…………………………………..
……..……………………… [titolare, qualora l’impresa sia organizzata in forma di
impresa individuale, ovvero di socio, qualora l’impresa sia organizzata in forma di
società in nome collettivo, ovvero di socio accomandatario, qualora l’impresa sia
organizzata in forma di società in accomandita semplice, ovvero di amministratore
munito di potere di rappresentanza, qualora l’impresa sia organizzata in forma di altro
tipo di società o consorzio, ovvero di rappresentante munito di poteri idonei a rendere
la presente dichiarazione in nome e per conto dell’impresa partecipante], della
Società/dell’Impresa ……….…………….. con sede in …………………., iscrizione al
Registro delle Imprese e codice fiscale …………………………., partita IVA
………………………., con riferimento alla Procedura di Gara di cui alla Vostra lettera
di invito ad offrire (R.d.O.) del …. Prot. n. … oppure di cui al bando di gara n. …
pubblicato su …, in conformità all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
DICHIARA
sotto la propria responsabilità anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che in capo alla Società/Impresa non sussiste alcuno
dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e,
segnatamente, che né la Società/Impresa, né il sottoscritto, né gli altri soggetti di cui al
predetto articolo 80, si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione ivi previste, e in
particolare:
1) per i soggetti di cui all’art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2016 [indicare le generalità complete
di tali soggetti], la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei
seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice
penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 60 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione
a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione
quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
c)frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunita' europee d)delitti, consumati o tentati,
commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita'
terroristiche;
e)delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo,
quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109
e successive modificazioni;
f)sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di
contrattare con la pubblica amministrazione;
[In caso contrario, indicare tutte le condanne per i reati di cui al presente punto

1) comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non
menzione nel casellario giudiziale. Qualora nei confronti delle persone cessate
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara/della ricezione della lettera d’invito a offrire siano state pronunciate
condanne penali, produrre tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata]
2) la sussistenza di 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. Resta
fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia
3) 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 in cui sono stabiliti(1);

(1) indicare l’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la
verifica del requisito in parola;
4) i seguenti motivi di esclusione anche con riferimento ai propri subappaltatori nei
casi di cui all’art. 105, co. 6, D.Lgs. 50/2016:
a) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D.Lgs.
50/2016;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D.lgs. 50/2016;
c) l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
d) la partecipazione alla gara in condizioni tali da determinare una situazione di
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016;
e) precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della
procedura d'appalto, di cui all'articolo 67 D.lgs. 50/2016, tale da determinare una
distorsione della concorrenza;
f) l'operatore economico sia 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'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;
g) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (1). (1) Nel caso di intestazioni a

società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si
richiedono la relativa autorizzazione nonché l’identità dei fiducianti da inoltrare
unitamente alla presente dichiarazione.
i) l'operatore economico non risulti in regola rispetto agli obblighi di cui all’'articolo
17 della legge 12 marzo 1999, n. 68. [occorre specificare se
 la Società/Impresa risulta in regola con le disposizioni ivi contenute (2);

(2) indicare l’indirizzo dell’ufficio provinciale competente per la verifica del
requisito in parola; oppure
 la Società/Impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 12 marzo
1999,
n.
68,
in
quanto
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………….. [inserire motivazione].;
l) l'operatore economico e segnatamente i soggetti di cui al predetto articolo 80,
[indicare le generalità complete di tali soggetti] 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, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria senza che trovi applicazione dell’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689;
[in caso contrario, barrare la casella d’interesse:
 non sono 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,
, 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,
risultino aver denunciato i 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,
non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria stante

l’applicazione dell’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689;]
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
[in caso contrario, barrare la casella di interesse:
 non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto alla Società/Impresa medesima, in una delle situazioni
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione
anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di …. [ indicare
ragione/denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA] che si
trova, rispetto alla Società/Impresa medesima, in situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto,
senza che ciò comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale [indicare il tipo di situazione di controllo/relazione di fatto

intercorrente con l’altro partecipante, nonché le circostanze/gli elementi a
dimostrazione della non imputabilità delle offerte ad un unico centro
decisionale].]
Il/la sottoscritto/a prende atto che la sussistenza di anche uno solo dei motivi di
esclusione previsti dall’articolo 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ovvero la produzione
di una dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo
di esclusione dalla gara con ogni altra sanzione e conseguenza di legge.

Fermi restando gli obblighi di presentare le dovute certificazioni previste dalla legge a
carico dei soggetti affidatari, il/la sottoscritto/a prende atto che la Vostra società si
riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine
al possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e
comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi
momento della procedura di gara, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità della
presente dichiarazione.
Il/la sottoscritto/a prende altresì atto che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti
di cui all’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, la Vostra società si riserva il diritto di
richiedere alle imprese straniere la produzione degli appositi certificati e/o documenti
rilasciati dalle competenti autorità estere in conformità alle normative vigenti nei
rispettivi Paesi oppure, qualora nessun certificato e/o documento fosse all’uopo
rilasciato, una dichiarazione resa dall’interessato davanti a un’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a
riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Si allega fotocopia del documento valido di identità del dichiarante n. ……….……
rilasciato il ………..…………… dal ………………….
…………………………., lì………………………..

… …………………………………………… (firma del dichiarante)

AVVERTENZA IMPORTANTE

Si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla necessità di dichiarare tutti i reati di cui
al precedente punto 1) eventualmente commessi, per i quali vi sia una sentenza
passata in giudicato o una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (
cd. patteggiamento) oppure un decreto penale di condanna. Questo anche per
provvedimenti penali che abbiano dato origine a multe o ammende eventualmente
subite dai soggetti elencati all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 (quindi, non solo le
condanne di cui al precedente punto 1) che a giudizio del concorrente possano
considerarsi “rilevanti ai fini dell’esclusione dalla partecipazione a gara, in quanto tale
valutazione non spetta al concorrente, ma - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 esclusivamente alla Committente) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i
benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione”.

Modello 12/1 – Modulo “Lettera per richiesta autorizzazione subappalto”
(Da redigere su carta intestata dell’Appaltatore)
Spettabile
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………
Data……./…../…….
Oggetto: contratto n. ………… del …………….
Richiesta di autorizzazione al subappalto
Con riferimento al contratto in oggetto, Vi chiediamo di autorizzarci l’affidamento in
subappalto delle seguenti attività ………….. all’Impresa ………..……… con sede legale
in ……………………………….. Codice Fiscale e Partita IVA n. ………………(nel seguito
“Subappaltatore”) delle seguenti attività:
………………………………………………………………….: (*)
(*) [ fornire l’elenco dettagliato delle attività, che riporti le seguenti informazioni:
- descrizione esatta delle attività da subappaltare;
- categoria SOA di riferimento (ai fini del rilascio del CEL – Certificato di

-

Esecuzione dei lavori); (indicazione da riportare solo se l’oggetto della
richiesta del subappalto sono lavori e solo gli stessi sono riconducibili a
categorie SOA. Nel caso invece di lavori non riconducibili a categorie SOA,
specificarlo);
ubicazione delle attività, ossia luogo/area degli interventi;
motivazioni che giustificano la domanda autorizzativa. ]

Al suddetto fine:
1.
dichiariamo di corrispondere al Subappaltatore, per le prestazioni rese, (i)
l’importo complessivo di Euro … (…), determinato applicando prezzi unitari al
ribasso non superiore al 20% (venti per cento) rispetto ai prezzi contrattuali, come
da allegato da cui risultano in modo dettagliato i prezzi relativi alle singole
lavorazioni, (ii) (oppure indicando in modo adeguato la modalità di definizione dei
prezzi adottati) nonché l’importo complessivo di Euro … (…) relativo agli oneri
sulla sicurezza, senza alcun ribasso, per l’esecuzione delle prestazioni stesse;
dichiariamo di corrispondere al Subappaltatore gli oneri di sicurezza relativi alle
prestazioni affidate in subappalto senza alcun ribasso;
2.

assumiamo la responsabilità a tutti gli effetti delle attività oggetto del
subappalto, garantendo altresì il rispetto, da parte del Subappaltatore, della
normativa retributiva, contributiva, assistenziale e assicurativa, nonché
l’applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore,
così anche il rispetto degli obblighi di versamento all'erario delle ritenute fiscali

sui redditi di lavoro dipendente dovute dal Subappaltatore stesso all'erario in
relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto;
3.

garantiamo l’affidabilità, economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa del
Subappaltatore e l’esecuzione delle attività oggetto del subappalto in conformità
alla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, nonché a quella in materia di protezione dell’ambiente e a qualunque altra
normativa applicabile al Contratto in oggetto;

4.

assumiamo la responsabilità della scrupolosa osservanza, da parte del
Subappaltatore, della normativa nonché dei termini e delle condizioni contenute
nel Contratto in oggetto;

5.

dichiariamo che sussistono/non sussistono forme di controllo o collegamento, a
norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con il Subappaltatore (nel primo caso

specificare forma di controllo, soggetto controllante e controllato ovvero
partecipato, misura della partecipazione che determina il collegamento)1;
Altresì, ci obblighiamo a trasmetterVi, almeno venti giorni prima della data di inizio
delle attività oggetto di subappalto:
-

copia autentica del contratto di subappalto, contenente l’assunzione, a nostro
carico e del Subappaltatore, di tutti gli obblighi posti in relazione alla presente
richiesta di autorizzazione;

Allega:
• Patto Etico e d’Integrità sottoscritto dal Subappaltatore (modello 16);
• dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/00 di iscrizione nella White-List, qualora il
Subappaltatore risulti iscritto;
• bozza del contratto di subappalto unitamente a idonea documentazione di supporto
in merito all’applicazione dei prezzi unitari con ribasso non superiore al 20% (venti
per cento) rispetto ai prezzi contrattuali; detta bozza riporta inoltre:
- l’indicazione che l’Appaltatore corrisponderà al subappaltatore i costi di sicurezza
dovuti, senza alcun ribasso;
- l’impegno espresso del Subappaltatore a rispettare la Normativa Antimafia,
anche in conformità a quanto previsto nel contratto di appalto all’articolo
“Requisiti dell’Appaltatore”;
- la clausola prevista all’articolo “PERSONALE”;
- la clausola prevista all’articolo “OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE
/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
FINANZIARI”;
- la clausola prevista all’articolo “PROTOCOLLO DI LEGALITA’ ……..”;
- la clausola prevista all’articolo “ANTIRICICLAGGIO”;
- la
seguente
clausola
“RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA
E
ANTICORRUZIONE” : “1. Il presente contratto di subappalto è soggetto alle
misure di prevenzione anticorruzione del Gruppo Snam, essendo relativo a un
appalto in cui il committente principale è una società del Gruppo Snam. Si
applicano pertanto le clausole che seguono. 2. Con riferimento all’esecuzione delle
attività oggetto del presente Contratto, il Subappaltatore si impegna ad astenersi

•
•
•
•
•
•

(direttamente o indirettamente), e a far sì che i propri amministratori,
rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti si astengano: (i)
dall’offrire, promettere, elargire, pagare denaro, provvigioni, emolumenti e altre
utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di
beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) a un Pubblico Ufficiale o a
un qualunque soggetto privato, o (ii) dall’autorizzare chiunque a compiere le
condotte di cui sub (i). 3. Il Subappaltatore dichiara di conoscere, e si impegna a
rispettare, le Leggi Anticorruzione, [il Codice Etico, il “Modello 231” e la
“Procedura Anticorruzione” di SNAM (tutti documenti consultabili e stampabili
sul sito internet www.snam.it)]/[“il Codice Etico e il “Modello 231” di Acam Gas
(consultabili e stampabili sul sito internet www.acamgas.com) e la “Procedura
Anticorruzione” di SNAM (consultabile e stampabile sul sito internet
www.snam.it)”]. Il Subappaltatore dichiara inoltre di avere adottato ed
efficacemente attuato, e si impegna a mantenere efficacemente in atto per la
durata del Contratto, misure idonee a prevenire la commissione, anche tentata,
da parte di propri amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o
consulenti, di comportamenti in violazione delle Leggi Anticorruzione. 4. Il
Subappaltatore, nell’ambito dell’esecuzione delle attività oggetto del presente
Contratto, si impegna ad astenersi, e a far sì che i propri amministratori,
rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti si astengano dall’avere
contatti e/o dall’organizzare/prendere parte a incontri con Pubblici Ufficiali. 5.
Sempre con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente
Contratto, il Subappaltatore si impegna altresì a comunicare immediatamente
alla casella di posta elettronica segnalazioni@snam.it qualsiasi informazione di
cui sia a conoscenza riguardante possibili violazioni delle Leggi Anticorruzione
e/o del Codice Etico di Acam Gas, del “Modello 231” di Acam Gas e della
“Procedura Anticorruzione” di SNAM. 6. Le Parti concordano che l’inosservanza,
anche parziale, degli impegni previsti dalla presente clausola costituisce grave
inadempimento al presente Contratto che ne legittima la risoluzione immediata
(quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.). Inoltre il
Subappaltatore sarà responsabile per qualsiasi evento o conseguenza
pregiudizievole o danno di qualsiasi natura causato a terzi dalla inosservanza
della presente clausola, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne anche
[SNAM]/[Acam Gas] a fronte di qualsivoglia azione di terzi derivante da tale
inosservanza.”;
- la clausola prevista all’articolo “Clausola Privacy”;
- la clausola prevista all’articolo “Riservatezza”;
- la clausola prevista all’articolo “Attività maggiormente esposte al rischio di
infiltrazione mafiosa”;
- la clausola prevista all’articolo “Risoluzione”;
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, con annotazione in calce che
attesti l’assenza di procedure concorsuali;
certificato penale del Casellario Giudiziale dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3,
D.Lgs. n. 50/2016;
visura senza valore di certificazione delle iscrizioni nel casellario giudiziale dei
soggetti di cui al punto che precede;
certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (relativo
alla società);
visura camerale ordinaria;
certificato di regolarità fiscale rilasciato dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
competente;

•
•

fotocopia del documento di identità in corso di validità del Legale rappresentante
della Società;
la “Dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 del Certificato Iscrizione alla
Camera di Commercio” del Subappaltatore (tale dichiarazione deve essere conforme
al modello fornito dal Committente all’Appaltatore con la richiesta d’offerta),
firmata dal legale rappresentante del Subappaltatore e riportante le generalità di
tutti soggetti da sottoporre a verifica ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 (a

tal fine utilizzare come riferimento il documento fornito dal Committente
all’Appaltatore con la richiesta d’offerta “Elenco Persone Fisiche Controllo
Antimafia ex art 85 159-011”);
•

(qualora l’importo del subappalto sia uguale o superiore a 150.000,00 EUR) la
“Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi ex D.P.R. n. 445/2000” (tale

dichiarazione deve essere conforme al modello fornito dal Committente
all’Appaltatore con la richiesta d’offerta) di ciascun soggetto di cui al documento
fornito dal Committente all’Appaltatore con la richiesta d'offerta “Elenco Persone
Fisiche Controllo Antimafia ex art 85 159-011”.
Importante: è compito dell’Appaltatore verificare che il suddetto modello sia
rispondente al modello equivalente disponibile sul sito web della Prefettura della
Provincia dove il Subappaltatore ha sede legale. Nell’ipotesi di discordanza fra i
due modelli, le dichiarazioni sostitutive dovranno essere rese utilizzando il modello
della Prefettura in questione;
Importante: nel caso di Subappaltatore avente sede all’estero, il modello da
utilizzare, in caso di discordanza, è quello disponibile sul sito web della Prefettura
della Provincia dove ha inizio l’esecuzione del Subappalto);
All’atto della sottomissione della richiesta di autorizzazione occorre indicare a sistema
il fatturato annuo del Subappaltatore relativo agli ultimi tre esercizi (ove possibile).
Infine, … [Scegliere e riportare una delle seguenti opzioni se applicabile]:

a) dichiariamo che il Subappaltatore risulta nell’elenco dei fornitori qualificati SNAM
per la categoria merceologica oggetto del subappalto;
b) Vi alleghiamo la documentazione attestante che il Subappaltatore è stato
qualificato da un organismo tecnico indipendente per l’attività richiesta (es. SOA
per i lavori);
c) dichiariamo di disporre di un sistema di gestione della qualità certificato da un
Organismo Accreditato in accordo alla norma ISO 9001-2008, riferito all’attività
oggetto del Contratto.
Distinti saluti.

Firma

Rappresentante

Appaltatore

Modello 12/2 - Modulo “Autocertificazione del Subappaltatore ex DPR
445/2000 attestante l’assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80,
del D.Lgs. 50/2016”
(Da redigere su carta intestata del Subappaltatore)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Rif. Art. 80 D.Lgs. 50/16)

Spett.
………………..
………………..
………………..

Il/La
sottoscritto/a
....……………………………………………..,
nato/a
a
……………………………….
il
……………………………...
e
residente
in
…………………………………Via/Piazza ………………………………………………… codice
fiscale
……………………………………………,
nella
qualità
di
…………………………………..
……..……………………… [titolare, qualora l’impresa sia organizzata in forma di
impresa individuale, ovvero di socio, qualora l’impresa sia organizzata in forma di
società in nome collettivo, ovvero di socio accomandatario, qualora l’impresa sia
organizzata in forma di società in accomandita semplice, ovvero di amministratore
munito di potere di rappresentanza, qualora l’impresa sia organizzata in forma di altro
tipo di società o consorzio, ovvero di rappresentante munito di poteri idonei a rendere
la presente dichiarazione in nome e per conto dell’impresa partecipante], della
Società/dell’Impresa ……….…………….. con sede in …………………., iscrizione al
Registro delle Imprese e codice fiscale …………………………., partita IVA
………………………., con riferimento alla Procedura di Gara di cui alla Vostra lettera
di invito ad offrire (R.d.O.) del …. Prot. n. … oppure di cui al bando di gara n. …
pubblicato su …, in conformità all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
DICHIARA
sotto la propria responsabilità anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, che in capo alla Società/Impresa non sussiste alcuno
dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e,
segnatamente, che né la Società/Impresa, né il sottoscritto, né gli altri soggetti di cui al
predetto articolo 80, si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione ivi previste, e in
particolare:
1) per i soggetti di cui all’art. 80, co. 3, D.Lgs. 50/2016 [indicare le generalità complete
di tali soggetti], la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei
seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice
penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 60 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili
alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o eati
connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale,
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo,
quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modificazioni;
f)sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione;
[In caso contrario, indicare tutte le condanne per i reati di cui al presente punto

1) comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non
menzione nel casellario giudiziale. Qualora nei confronti delle persone cessate
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara/della ricezione della lettera d’invito a offrire siano state pronunciate
condanne penali, produrre tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver
adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata]
2) la sussistenza di 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. Resta
fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia
3) commissione di 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 in cui sono stabiliti(1);

(1) indicare l’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la
verifica del requisito in parola;
4) i seguenti motivi di esclusione:
a) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, D.Lgs. 50/2016;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D.lgs. 50/2016;

c) l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
d) la partecipazione alla gara in condizioni tali da determinare una situazione di
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016;
e) precedente coinvolgimento dell’operatore economico nella preparazione della
procedura d'appalto, di cui all'articolo 67 D.lgs. 50/2016, tale da determinare una
distorsione della concorrenza;
f) l'operatore economico sia 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'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
g) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (1). (1) Nel caso di intestazioni a
società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si
richiedono la relativa autorizzazione nonché l’identità dei fiducianti da inoltrare
unitamente alla presente dichiarazione.
i) l'operatore economico non risulti in regola rispetto agli obblighi di cui all’'articolo
17 della legge 12 marzo 1999, n. 68. [occorre specificare se
 la Società/Impresa risulta in regola con le disposizioni ivi contenute (2);

(2) indicare l’indirizzo dell’ufficio provinciale competente per la verifica del
requisito in parola; oppure
 la Società/Impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 12 marzo
1999,
n.
68,
in
quanto
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………….. [inserire motivazione].;
l) l'operatore economico e segnatamente i soggetti di cui al predetto articolo 80,
[indicare le generalità complete di tali soggetti] 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, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria senza che trovi applicazione dell’articolo 4, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689;
[in caso contrario, barrare la casella d’interesse:
 non sono 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,
, 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,
risultino aver denunciato i 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,
non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria stante
l’applicazione dell’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
689;]

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
[in caso contrario, barrare la casella di interesse:
 non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovano, rispetto alla Società/Impresa medesima, in una delle situazioni
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione
anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di …. [ indicare
ragione/denominazione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA] che si
trova, rispetto alla Società/Impresa medesima, in situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto,
senza che ciò comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale [indicare il tipo di situazione di controllo/relazione di fatto

intercorrente con l’altro partecipante, nonché le circostanze/gli elementi a
dimostrazione della non imputabilità delle offerte ad un unico centro
decisionale].]
Il/la sottoscritto/a prende atto che la sussistenza di anche uno solo dei motivi di
esclusione previsti dall’articolo 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
ovvero la produzione di una dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta,
costituiscono motivo di diniego/revoca dell’autorizzazione al subappalto.
Fermi restando gli obblighi di presentare le dovute certificazioni previste dalla legge a
carico dei soggetti affidatari, il/la sottoscritto/a prende atto che la Vostra società si
riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine
al possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale autorizzazione del contratto e
comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi
momento, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità della presente dichiarazione.
Il/la sottoscritto/a prende altresì atto che, ai fini della verifica del possesso dei requisiti
di cui all’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016, la Vostra società si riserva il diritto di
richiedere alle imprese straniere la produzione degli appositi certificati e/o documenti
rilasciati dalle competenti autorità estere in conformità alle normative vigenti nei
rispettivi Paesi oppure, qualora nessun certificato e/o documento fosse all’uopo
rilasciato, una dichiarazione resa dall’interessato davanti a un’autorità giudiziaria o
amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a
riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Si allega fotocopia del documento valido di identità del dichiarante n. ……….……
rilasciato il ………..…………… dal ………………….
…………………………., lì………………………..

… …………………………………………… (firma del dichiarante)

AVVERTENZA IMPORTANTE

Si richiama l’attenzione sulla necessità di dichiarare tutti i reati indicati al precedente
punto 1) eventualmente commessi, per i quali vi sia una sentenza passata in giudicato
o una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ( cd. patteggiamento)
oppure un decreto penale di condanna. Questo anche per provvedimenti penali che
abbiano dato origine a multe o ammende eventualmente subite dai soggetti elencati
all’art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 (quindi, non solo le condanne di cui al precedente
punto 1) che a giudizio del concorrente possano considerarsi “rilevanti” ai fini
dell’esclusione dalla partecipazione a gara, in quanto tale valutazione non spetta al
concorrente, ma - ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - esclusivamente alla Committente) e ciò
anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o
della “non menzione”.

Modello 12/3 – Modulo “Dichiarazione del Subappaltatore ex DPR n.
445/2000 attestante la veridicità delle annotazioni riportate nel Libro
Unico del Lavoro e riferite ai lavoratori impiegati nei lavori/attività
oggetto del subappalto”
(Da redigere su carta intestata del Subappaltatore)
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA REGOLARE ISCRIZIONE
DEI DIPENDENTI AL LIBRO UNICO DEL LAVORO

Il sottoscritto …………………………………………..

(nome e cognome, residenza, data di nascita e codice fiscale)
Nella sua qualità di legale rappresentate o procuratore speciale della Società/Impresa.

(inserire i dati identificativi del subappaltatore)
Con sede legale in ……………………………………………………..
P.IVA ………………………….
Codice Fiscale ………………………………………
Numero di Iscrizione alla CCIAA ……………………………………
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità
Che con riferimento al contratto di subappalto per l’esecuzione di ..……………..
stipulato con la Società/Impresa ……….. (inserire i dati identificativi dell’Appaltatore)
il personale operante nel cantiere ……………………………., nel mese di
…………………………. (mm/aaaa), di cui all’elenco riportato nell’Allegato 1 della
presente lettera, risulta regolarmente iscritto nel Libro Unico del Lavoro della
scrivente Società e regolarmente retribuito; dichiara altresì che per il predetto
personale sono stati regolarmente pagati i contributi assicurativi e previdenziali
previsti per legge e regolarmente versate le imposte dovute.
Il sottoscritto è consapevole del fatto che verranno applicate nei propri riguardi, ai
sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali i materia di falsità negli atti, nel caso di dichiarazioni mendaci.

Luogo e data ……………………………….

………………………………………….……………………….……………….

(firma e timbro del sottoscrittore / legale rappresentante della Società)
All. 1 – elenco del personale presente in cantiere nel mese di ………………………….
All. 2 – fotocopia del documento d’identità del dichiarante

Allegato 1
Elenco
del
personale
della
Società
/
Impresa
…………………………………………………… (inserire i dati identificativi del
subappaltatore)
presente
nel
cantiere
per
la
costruzione
……………………………………………… nel mese di ……………….. rif. al contratto di
subappalto
per
l’esecuzione
.……………………..
stipulato
con
……………………………….………………………… ………………………… (inserire i dati

identificativi dell’Appaltatore)
1. Nome e cognome ………………………………..
Data di nascita …………………………………..
Residenza………………………………………..
Codice Fiscale …………………………………..
Data di assunzione …………………………….
Qualifica ………………………………………….
2. Nome e cognome ………………………………..
Data di nascita …………………………………..
Residenza………………………………………..
Codice Fiscale …………………………………..
Data di assunzione …………………………….
Qualifica ………………………………………….
3. Nome e cognome ………………………………..
Data di nascita …………………………………..
Residenza………………………………………..
Codice Fiscale …………………………………..
Data di assunzione …………………………….
Qualifica ………………………………………….
4. Nome e cognome ………………………………..
Data di nascita …………………………………..
Residenza………………………………………..
Codice Fiscale …………………………………..
Data di assunzione …………………………….
Qualifica ………………………………………….
5. Nome e cognome ………………………………..
Data di nascita …………………………………..
Residenza………………………………………..
Codice Fiscale …………………………………..
Data di assunzione …………………………….
Qualifica ………………………………………….

Luogo e data ……………………………….
…………………….……

(firma e timbro del
sottoscrittore / legale
rappresentante della
Società)

Allegato 2
Fotocopia del documento d’identità del dichiarante

Modello 12/4 – Modulo “Dichiarazione dell’Appaltatore ex DPR 445/2000
di aver effettuato, e concluso positivamente, la verifica di idoneità tecnico
professionale del Subappaltatore/Subcontraente con riferimento alla
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, avuto riguardo
alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, secondo quanto
previsto all’allegato XVII del decreto legislativo n. 81/2008”
(Da redigere su carta intestata dell’Appaltatore)
MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI
REQUISITI DI IDONEITA’ TECNICO – PROFESSIONALE CON RIFERIMENTO
ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
(D.Lgs. 81/08 - ART. 26 COMMA 1 LETT. a) p.2).
DICHIARAZIONE DELL’APPALTATORE:
DA PRESENTARE IN CASO DI RICHIESTA DI SUBAPPALTO OVVERO DI
SUBCONTRATTO

Spett.
……………………………
……………………………
……………………………

Il/La sottoscritto/a .............., nato/a a ........ il ............ e residente in ………................
Via/Piazza ………........... codice fiscale ……………….........., nella qualità di
..................................... (inserire il titolare, qualora l'impresa sia organizzata in forma

di impresa individuale, ovvero di socio, qualora l'impresa sia organizzata in forma di
società in nome collettivo, ovvero di socio accomandatario, qualora l'impresa sia
organizzata in forma di società in accomandita semplice, ovvero di amministratore
munito di potere di rappresentanza, qualora l'impresa sia organizzata in forma di altro
tipo di società o consorzio), della Società/dell'Impresa .............................. con sede in
...................., iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale …………………......,
partita IVA., ai fini della stipula del contratto di subappalto/subcontratto per
l’esecuzione di .............................,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità
anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445, di avere effettuato, e concluso positivamente, tutte le opportune verifiche in
merito, e che la Società/Impresa ……………………………. è in possesso dei necessari
requisiti di idoneità tecnico-professionale, con riferimento alla tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, avuto riguardo alle attività oggetto del contratto di
subappalto ovvero di subcontratto.

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di accettare sin da ora, senza riserva alcuna, che:

• la Vostra Società potrà richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in
ordine al possesso dei requisiti richiesti in caso di subappalto/subcontratto, prima
dell’eventuale autorizzazione al subappalto ovvero a fronte della ricezione di
comunicazione relativa al subcontratto e comunque di accertare, a propria
discrezione e in qualsiasi momento, la veridicità del contenuto della presente
dichiarazione;
• il mancato possesso dei suddetti requisiti di idoneità tecnico professionale con
riferimento alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ovvero la
produzione di una dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta,
costituiscono motivo di diniego dell’autorizzazione al subappalto/dell’accesso al luogo
di esecuzione delle attività affidate a un terzo mediante subcontratto, ovvero di
revoca dell’autorizzazione al subappalto, qualora rilasciata, oppure di prosecuzione
delle attività del terzo affidatario di subcontratto, con ogni altra sanzione e
conseguenza di legge.
…………………………, lì …………………………
……………………………
.

(timbro e firma del dichiarante)

Si allega fotocopia del documento valido di identità del dichiarante

Modello 14 – Modulo “Dichiarazione dell’Appaltatore ex D.P.R. 445/2000
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

(Da redigere su carta intestata dell'Appaltatore)
Spett.
(Indicare
il
Contratto)

Committente

del

______________________
______________________

Il/La
sottoscritto/a_______________________________________________________nato/a
a_____________________________________________________________il___________e
residente a ________________________________________________________________ in
Via/Piazza_______________________________________c.f._________________________nell
a qualità di ___________legale rappresentante [o procuratore munito dei necessari
poteri, come da procura allegata alla presente] della Società/dell’Impresa
___________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________, iscrizione al Registro
delle Imprese e codice fiscale _________________________________________, partita IVA
_____________________________, consapevole delle responsabilità penali e delle
conseguenti sanzioni cui potrebbe andare incontro in caso di falsa dichiarazione,
DICHIARA
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010:
• che il conto corrente n._________________________________ acceso presso la
Banca __________________________________ (IBAN_____________________) è un
conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e che,
pertanto, tutti i pagamenti relativi ai rapporti giuridici, presenti e futuri,
instaurati con _________________ (indicare il Committente del Contratto),
saranno effettuati tramite il predetto conto corrente;

In alternativa al punto precedente
•

che il conto corrente n._________________________________ acceso presso la
Banca ___________________________________ (IBAN_____________________) è
un conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e che,
pertanto, i pagamenti relativi al CONTRATTO n. ………………… del ……..
avente
ad
oggetto_________________________________________
____________________________________________________________________,
Codice Identificativo di Gara (CIG) N. ________________________, saranno
effettuati tramite il predetto conto corrente;

e, inoltre:
• che le persone delegate ad operare su tale conto corrente dedicato sono: [NOME
E
COGNOME]_____________________________________________;
[CODICE
FISCALE]___________________________.
Il/la sottoscritto/a prende atto che nessun pagamento sarà effettuato dal
COMMITTENTE presso un conto corrente dedicato diverso da quello sopra indicato e
si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Fermo quanto sopra, al fine di agevolare l’esecuzione dei pagamenti, il/la sottoscritto/a
prende atto altresì che dovrà indicare in fattura:
- il nominativo della Banca presso la quale è stato acceso il conto corrente
dedicato;
- la filiale o agenzia titolare del rapporto;
- No. di conto corrente bancario dedicato;
- codice BBAN (per pagamenti nazionali);
- codice IBAN e codice BIC (per pagamenti internazionali)
Si allega fotocopia del documento valido di identità del dichiarante:
n. ___________________rilasciato il __________________dal ____________________
_____________, lì ______________________

[firma del dichiarante]

Modello 15 – Modulo “Autocertificazione dell’offerente ex D.P.R. n.
445/2000 attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico –
professionale con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”
(Da redigere su carta intestata dell'Appaltatore)
Procedura
per
l’affidamento
del
contratto
avente
ad
oggetto
____________________________
________________________________________________________________________________
Riferimento Gara n. __________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Il/La
sottoscritto/a
....……………………………………..,
nato/a
a
…………………………………
il
……………..……...
e
residente
in
………………………………………….……………
Via/Piazza
……………………………………………….………
Codice
Fiscale
……………………………………, nella qualità di Datore di Lavoro legale
rappresentante/titolare, della Società/dell’Impresa …………………….……….. con sede
in ………………………………………………….…………., iscrizione al Registro delle
Imprese e Codice Fiscale ………….…………., Partita IVA ……………….……………., ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, e in conformità al
D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità:
A)

di essere a conoscenza delle prescrizioni in materia di tutela della Salute e
Sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e
successive modifiche e integrazioni;

B)

di essere a conoscenza delle responsabilità giuridiche e del rilievo sanzionatorio e
penale imposto dalla legge in materia di salute e sicurezza;

C)

di essere a conoscenza che il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere
redatto secondo i nuovi contenuti e modalità di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n.
81 del 2008 e ai relativi Titoli specifici inerenti la valutazione dei rischi;

D)

di essere a conoscenza che al Datore di Lavoro saranno applicate le nuove sanzioni
previste dall’art. 55 del D.Lgs. n. 81 del 2008 in caso di omessa o
carente/inadeguata valutazione dei rischi, nonché (v. art. 298 del D.Lgs. n. 81 del
2008 – Principio di specialità) le disposizioni sanzionatorie contenute nei Titoli
specifici;

E)

che la Società/Impresa è in possesso di tutti i requisiti previsti in materia di tutela
della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, ed è in possesso dei requisiti di
idoneità tecnico-professionale richiesta dal D.Lgs. n. 81 del 2008 e successive
modifiche e integrazioni;

F)

che il Datore di Lavoro e le altre figure della Società/Impresa prevista dalla
normativa in materia di tutela della Salute e Sicurezza (RSPP, Dirigenti,
preposti, tecnici competenti incaricati dal DL, tutto il SPP) hanno posto in essere
tutte le azioni di competenza ai sensi della normativa applicabile in materia di
Salute e Sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, adempiendo tra l’altro
agli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi lavorativi e alla stesura del
documento obbligatorio di valutazione dei rischi, e provvedendo a fornire ai
lavoratori idonei Dispositivi di Protezione Individuale, quando ne ricorra il caso;

G)

che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 e
successive modifiche e integrazioni, la Società/Impresa ha individuato, stanziato,
impiegato fattivamente le adeguate risorse finanziarie, in relazione all’attività
dell’Impresa allo scopo di garantire l’applicazione di tutte le azioni tese a
garantire la tutela della Salute e Sicurezza in Azienda;

H)

che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza
o a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, che non ha operato con
grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni già affidate dal
Committente, né ha commesso errore grave nell’esercizio della sua attività
professionale.

Il/la sottoscritto/a prende atto che la mancata attestazione e mancanza di anche uno
solo dei requisiti di cui alla presente dichiarazione, ovvero la produzione di una
dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituisce motivo di
esclusione dalla gara con ogni altra sanzione e conseguenza di legge.

Fermi restando gli obblighi di presentare le dovute certificazioni/evidenze previste dalla
legge, il/la sottoscritto/a prende atto che la Vostra società si riserva il diritto di
richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in ordine al possesso dei
requisiti richiesti e, comunque di accertare, anche autonomamente, a propria
discrezione in qualsiasi momento, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità della
presente dichiarazione.
Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante.
luogo……………………. , lì………………………..

………………………………………………

(firma del dichiarante)

Modello 16 - Patto Etico e d’Integrità
Patto etico e di integrità
1.

Il Gruppo Snam si ispira ai seguenti principi fondamentali di etica imprenditoriale:
− lotta alla corruzione in particolare e rifiuto diretto o indiretto per tutti i delitti contro
la Pubblica Amministrazione;
− lotta alla corruzione fra privati;
− lotta all'infiltrazione della criminalità organizzata;
− tutela e protezione dell'ambiente;
− salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
− divieto di lavoro forzato e di sfruttamento economico dei minori;
− libertà di associazione e di contrattazione collettiva;
− rispetto dei principi di corretta concorrenza.

2.

Per una sostenibile applicazione di detti principi ai propri processi operativi e al proprio
sviluppo, il gruppo Snam deve estenderne l'adesione a tutti gli operatori economici che
aspirino a ricevere direttamente o indirettamente affidamenti da parte delle società del
gruppo stesso, affinché assumano formalmente l'obbligo di uniformarvisi.

3.

Gli operatori economici, al fine dell'ottenimento e/o del mantenimento della qualifica e
l'inserimento nell'albo fornitori Snam (Vendor List), dell'assegnazione e/o del
mantenimento di contratti, della stipulazione e/o del mantenimento di subappalti e/o
subcontratti, da parte del gruppo Snam, e/o al fine di non distorcerne la relativa corretta
esecuzione, devono formalmente impegnarsi:
−
a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza
e alle altre regole di condotta etica contenute nel Codice Etico;
−
a non offrire, direttamente o indirettamente, somme di denaro o qualsiasi altra
ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite
intermediari, al fine dell'ottenimento e/o del mantenimento della qualifica e/o
dell'assegnazione di contratti da parte del gruppo Snam e/o al fine di distorcerne la
relativa corretta esecuzione;
−
a segnalare al gruppo Snam qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di qualifica e/o della gara e/o
durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di
chiunque possa influenzare le decisioni loro relative;
−
a evitare di partecipare a gare del gruppo Snam in situazioni di controllo o di
collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non accordarsi con
altri partecipanti alle gare cui sono invitati, ad eccezione di ipotesi di associazione
temporanee di imprese;
−
a rispettare scrupolosamente in ogni momento della propria attività professionale
tutte le normative riguardanti la lotta contro la corruzione e la criminalità
organizzata, la tutela dell'ambiente, la garanzia della salute e della sicurezza sui
luoghi di lavoro, il divieto di lavoro forzato e di sfruttamento economico dei minori e
la libertà di associazione e contrattazione collettiva;
−
ad assumere in ogni fase della propria attività imprenditoriale tutte le misure
organizzative e/o di controllo volte a garantire il rispetto delle normative e dei
principi etici sopra indicati e a conformarvisi anche con riferimento a qualsiasi altra
procedura di gara di appalto e/o di concessione di pubbliche amministrazioni e/o di
soggetti ad esse equiparati, cui intendano partecipare;
−
ad imporre il rispetto delle normative e dei principi etici sopra indicati a tutti i
propri subappaltatori e/o subcontrattisti;
−
ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvalgono, degli impegni
sopra riportati ed a vigilare affinché gli stessi siano osservati da tutti i

collaboratori, dipendenti, subappaltatori e/o subcontrattisti nell'esercizio dei
compiti loro assegnati.
4.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.Lgs. n.
159/2011, per la qualifica e l'inserimento nella Vendor List del Gruppo Snam per
qualsiasi Gruppo Merce e per la stipulazione di subappalti e/o subcontratti con contraenti
di qualsiasi Società del gruppo Snam l'operatore economico interessato:

(i)

dichiara che:
- non è pendente nei propri confronti alcuno dei procedimenti di prevenzione di cui
all'art. 80, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché alcun procedimento penale, anche se
solo nella fase delle indagini preliminari, relativo ai reati indicati all’art. 80, co. 1
del D.Lgs. n. 50/2016, nonché rilevanti per l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001,
- ovvero è pendente alcuno dei predetti procedimenti (in tale ipotesi, indicare
generalità dei soggetti coinvolti e lo stato dei procedimenti pendenti);

- non è pendente nei confronti dei "soggetti rilevanti" (ossia del titolare o del
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio 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; dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 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 meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio; sono inoltre rilevanti: i predetti soggetti se cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della gara - data di
pubblicazione del bando o di trasmissione della lettera di invito - o, in caso di
domanda di qualificazione, nell’anno antecedente la data della dichiarazione;
nonché i rispettivi familiari conviventi e parenti entro il terzo grado) alcuno dei
procedimenti di prevenzione di cui all'art. 80, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché
alcun procedimento penale, anche se solo nella fase delle indagini preliminari,
relativo ai reati indicati all’art. 80, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché rilevanti per
l'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001,
- ovvero è pendente alcuno dei predetti procedimenti (in tale ipotesi, indicare
generalità dei soggetti coinvolti e lo stato dei procedimenti pendenti);

(ii)

si impegna a comunicare:

- con tempestività al Gruppo Snam l'attivazione di uno dei predetti procedimenti
intervenuti nelle fasi di svolgimento del procedimento di qualifica, ovvero durante il
possesso della stessa, e/o della gara e/o durante l'esecuzione di contratti, nonché
qualsiasi richiesta estorsiva, forma di pressione o condizionamento criminale e ad
assumere conseguenti misure precauzionali (fra cui, se del caso, la rimozione o la
sospensione della/e persona/e coinvolta/e in tali procedimenti);

- con tempestività al gruppo Snam qualsiasi informazione in suo possesso da cui
possa desumersi la possibile violazione da parte di qualsiasi loro dipendente e/o
collaboratore e/o subappaltatore e/o dei "soggetti rilevanti" degli impegni indicati al
punto 3 che precede e ad assumere le conseguenti misure precauzionali richieste
(fra cui, se del caso, la rimozione o la sospensione della/e persona/e coinvolta/e);

(iii) si impegna formalmente a collaborare attivamente con il gruppo Snam nel
raccogliere e comunicare tempestivamente al gruppo Snam le informazioni richieste
nonché qualsiasi notizia rilevante nell'ambito dei procedimenti che le Società del
Gruppo attiveranno qualora vengano a conoscenza, per altra via, della possibile
violazione da parte di qualsiasi loro dipendente e/o collaboratore e/o subappaltatore
e/o dei "soggetti rilevanti" degli impegni indicati al punto 3 che precede e ad
assumere le conseguenti misure precauzionali richieste (fra cui, se del caso, la
rimozione o la sospensione della/e persona/e coinvolta/e).
5.

In relazione a quanto sopra stabilito, gli operatori economici che aspirino a ricevere
direttamente o indirettamente affidamenti da parte del gruppo Snam devono
formalmente prestare la loro accettazione preventiva circa il fatto che il gruppo Snam,
fermo restando quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.Lgs. n. 159/2011:
non inserirà nella Vendor List, né stipulerà contratti con gli operatori economici (né
autorizzerà la stipulazione di subappalti) che non abbiano sottoscritto le
dichiarazioni e gli impegni di cui ai punti 3 e 4 che precedono;
assumerà, in caso di violazione degli impegni di cui ai punti 3 e 4 che precedono,
ogni iniziativa ritenuta opportuna per la salvaguardia dei principi di etica
imprenditoriale richiamati nel punto 1 che precede, fra cui - nei modi e con i tempi
stabiliti nelle procedure del gruppo - la sospensione e/o la revoca dell'iscrizione nella
Vendor List, la sospensione e/o la risoluzione dei contratti in essere e/o il rifiuto e/o
la revoca dell'autorizzazione al subappalto. La violazione è dichiarata in esito a un
procedimento di verifica in cui è garantito adeguato contraddittorio con l'operatore
economico interessato.

luogo……………………. , lì………………………..
……………………………………………
(firma del dichiarante)

……………………………………………
(firma del dichiarante)

Modello 17 – Modulo “dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 del
Certificato Iscrizione alla Camera di Commercio”
(Da redigere su carta intestata dell'Offerente)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__

nat__ a

il

residente a

via

nella sua qualità di

dell’Impresa

DICHIARA

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:
COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

COGNOME NOME

luogo e data di nascita

residenza

codice fiscale

CARICA

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI)

COGNOME NOME

luogo e data di nascita

residenza

codice fiscale

CARICA

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI

COGNOME NOME

luogo e data di nascita

residenza

codice fiscale

CARICA

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

, il

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________
.
Variazioni degli organi societari - I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine
di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa,
hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli
atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle
verifiche antimafia.
La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a
60.000 Euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Documentazione da allegare: Copia documento d’identità in corso di validità del legale
rappresentante e del direttore tecnico se previsto.

Modello 22 - Dichiarazione di impegno sulla Responsabilità
amministrativa e Anticorruzione
1. L’Offerente dichiara di conoscere, e si impegna a rispettare, le Leggi Anticorruzione,
[il Codice Etico, il “Modello 231” e la “Procedura Anticorruzione” di Acam Gas (tutti
documenti consultabili e stampabili sul sito internet ww.acamgas.com e la “Procedura
Anticorruzione” di SNAM consultabile e stampabile sul sito internet www.snam.it)]1.
L’Offerente dichiara inoltre di avere adottato ed efficacemente attuato, e si impegna a
mantenere efficacemente in atto per la durata del contratto oggetto della presente gara
d’appalto, misure idonee a prevenire la commissione, anche tentata, da parte di propri
amministratori, rappresentanti, dipendenti, collaboratori e/o consulenti, di
comportamenti in violazione delle Leggi Anticorruzione.
2. L’Offerente si impegna ad astenersi da:
a.
dare o promettere denaro, provvigioni, emolumenti e altre utilità ad
amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di Snam e/o Controllate, ivi
compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio, anche non
patrimoniale, oltre i limiti di quanto ammesso dal Codice Etico di ACAM GAS e dalla
“Procedura Anticorruzione” di SNAM e di ACAM GAS;
b.
concludere accordi direttamente con Personale del Gruppo SNAM o suoi
Familiari o società ad essi riconducibili.
3. L’Offerente si impegna a comunicare senza indugio a ACAM GAS:
a.
qualsiasi richiesta o tentata richiesta di denaro, provvigioni, emolumenti o altre
utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro tipo di beneficio,
anche di modico valore o non patrimoniale) ricevuta da Personale del Gruppo SNAM, o
da loro Familiari, o da società ad essi riconducibili, in relazione (implicita o esplicita)
alla presente gara d’appalto;
b.
qualsiasi regalo, intrattenimento, viaggio o altro tipo di beneficio, anche non
patrimoniale a favore di amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di ACAM
GAS e/o Controllate o loro Familiari;
c.
qualsiasi intermediario/consulente commerciale utilizzato dall’Offerente allo
scopo di intrattenere i rapporti con [ACAM GAS] e/o di agevolare la conclusione di
affari con [ACAM GAS];
d.
qualsiasi promessa/offerta/dazione (o relativo tentativo) di denaro, provvigioni,
emolumenti o altre utilità (ivi compresi regali, intrattenimenti, viaggi o qualsiasi altro
tipo di beneficio, anche di modico valore o non patrimoniale) che l’Offerente (o suoi
amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori o Familiari) abbia ricevuto da
amministratori, sindaci, dipendenti o collaboratori di Snam e/o Controllate o da loro
Familiari in relazione (implicita o esplicita) alle attività oggetto del presente Contratto
e da questo non prevista.

1

Per le Controllate sostituire le parole tra parentesi quadre con le seguenti: “il Codice Etico e il “Modello 231” di
[denominazione della Controllata] (consultabili e stampabili sul sito internet [sito internet della Controllata]) e la
“Procedura Anticorruzione” di SNAM (consultabile e stampabile sul sito internet www.snam.it)”.

4. L’Offerente prende atto del fatto che l’inosservanza, anche parziale, degli impegni
previsti dal presente dichiarazione darà titolo a [ACAM GAS] di escludere il medesimo
Offerente dalla gara d’appalto.
Conseguentemente, a [ACAM GAS] è riservato il diritto al risarcimento di tutti i danni
patrimoniali e non, derivanti dalla violazione o inosservanza di cui sopra. Inoltre
l’Offerente sarà responsabile per qualsiasi evento o conseguenza pregiudizievole o
danno di qualsiasi natura causato a terzi dalla inosservanza della presente clausola, e
sarà obbligato a manlevare e tenere indenne [ACAM GAS] a fronte di qualsivoglia
azione di terzi derivante da tale inosservanza.

