Dichiarazione di subappalto

Lotto n.

CIG

Procedura aperta per partecipare alla gara per
…………………………………….………………………
…………………………………….………………………

l’affidamento

del

servizio

di

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a ______________________________________ (_____), il __________________________
(luogo) (prov.) (data)
residente a ___________________________ (_____), Via _____________________, n. ________
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in qualità di legale rappresentante del concorrente “ _____________________________________”
con sede legale in _____________________ (_____), Via ___________________, n. __________ ,
(luogo) (prov.) (indirizzo)
DICHIARA
- che la parte del servizio eventualmente da subappaltare è la seguente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- che la quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta entro il limite massimo del 30%
dell’importo contrattuale;
- che, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, la terna di subappaltatori è la seguente:
1) ___________________________________________;
2)____________________________________________;
3)____________________________________________.
(N.B.: si ricorda che l’indicazione della terna di subappaltatori, ai sensi del richiamato art. 105,
comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è obbligatoria).
_______________________, lì _______________
(luogo, data)
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FIRMA del Legale Rappresentante/Procuratore
______________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
soggetto firmatario. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata
copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di
rappresentanza.
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DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI
INDICATE NELLA TERNA DI CUI ALL’ART. 105 D. LGS. N. 50/2016

La presente dichiarazione, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/00, deve essere corredata, a pena di esclusione, da copia del
documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

BANDO DI GARA COMUNITARIA PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE,
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE, DI PRODOTTI
ORTOFRUTTICOLI AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PRIMO GRADO
ITALIANI – A.S. 2016-2017
Lotto ________ CIG _________________

Il sottoscritto________________________________________________________________
Legale Rappresentante / Procuratore del concorrente _____________________________
sede legale in: Via ________________________________ Comune ___________________ C.A.P.
__________________ Codice Fiscale n. _______________________________ Partita I.V.A.
n.__________________ Tel. n. ____________________________________ Telefax n.
_______________________________,
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di
_________________________ al n.________________________ in data
_________________;
con
il
seguente
oggetto
sociale
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ e
che
svolge
le
seguenti
attività
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.

 ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto,
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti
gli appalti pubblici,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
A. che l’Amministrazione dell’Impresa è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza):
Amministratore Unico, nella persona di: (indicare nome, cognome, residenza, durata carica,
poteri
e
codice
fiscale
dell’Amministratore
Unico):
________________________________________________________________________________
.
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- Consiglio di Amministrazione composto da n. ___________ membri e, segnatamente, da: (indicare
nome, cognome, residenza, durata carica, poteri e codice fiscale di tutti i membri del Consiglio di
Amministrazione, specificando Presidente, Vice-Presidente se presente e Consiglieri):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in CCIAA al presente modello deve essere
allegata la dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si
dichiari insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CCIAA nonché copia dell’atto costitutivo
e dello statuto.
•
Dati anagrafici e di residenza del titolare (per le imprese individuali), dei soci (per le società
in nome collettivo), dei soci accomandatari (per le 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 vigilanza, del socio unico
persona fisica ovvero del socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci (per tutti
gli altri tipi di società o consorzio), dei procuratori generali e institori muniti di poteri decisionali,
così come richiesto dall’adunanza plenaria n. 23/2013.
N.B. Ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario del presente modello, dovrà rendere le
dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, come da modello allegato in calce, a
meno che il sottoscrittore della presente dichiarazione non scelga di rilasciare le dichiarazioni in
questione anche per i seguenti soggetti sotto indicati:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
•
Dati anagrafici e di residenza dei DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici,
residenza, durata dell’incarico).
N.B. Ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario del presente modello, dovrà rendere le
dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, come da modello allegato in calce, a
meno che il sottoscrittore della presente dichiarazione non scelga di rilasciare le dichiarazioni in
questione anche per i seguenti soggetti sotto indicati:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
•
Dati anagrafici e di residenza del titolare e dei direttori tecnici (per le imprese individuali), dei
soci e dei direttori tecnici (per le società in nome collettivo), dei soci accomandatari e dei direttori
tecnici (per le 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 vigilanza, dei direttori tecnici, del socio unico per sona fisica ovvero
del socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri tipi di società
o consorzi), dei procuratori generali e institori muniti di poteri decisionali, così come richiesto
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dall’adunanza plenaria n. 23/2013 CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE LA
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
N.B. Ciascun nominativo che verrà indicato, non firmatario del presente modello, dovrà rendere le
dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, come da modello allegato in calce, a
meno che il sottoscrittore della presente dichiarazione non scelga di rilasciare le dichiarazioni in
questione anche per i seguenti soggetti sotto indicati:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
B. Che non sussistono a proprio carico e a carico della Società i motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e precisamente:
(ALTERNATIVAMENTE):

□ 1. Di non essere destinatario di condanne con sentenza definitiva o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per
uno dei seguenti reati:
a)
Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416 bis c.p. ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall’art. 74 del D.P.R. 309/1990, dall’art. 291 quater del D.P.R. 43/1973 e dall’art. 260 del D.Lgs.
152/2006 in quanto riconducibili alla partecipazione ad un’organizzazione criminale quale definita
all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b)
Delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322,
322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355, 356 c.p. nonché all’art. 2635 c.c.;
c)
Frode ai sensi dell’art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità Europee;
d)
Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e)
Delitti di cui agli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 c.p., riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 109/2007 e ss.mm.ii.;
f)
Sfruttamento del lavoro minorile ed altre forme di tratta di essere umani definite con il D. Lgs.
24/2014;
g)
Ogni altro Delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
OPPURE:

□ 1. Di non essere destinatario e che anche i soggetti indicati alla lettera A) della presente
dichiarazione non sono destinatari di condanne con sentenza definitiva o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per
uno dei seguenti reati:
a)
Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416 bis c.p. ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
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dall’art. 74 del D.P.R. 309/1990, dall’art. 291 quater del D.P.R. 43/1973 e dall’art. 260 del D.Lgs.
152/2006 in quanto riconducibili alla partecipazione ad un’organizzazione criminale quale definita
all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b)
Delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322,
322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355, 356 c.p. nonché all’art. 2635 c.c.;
c)
Frode ai sensi dell’art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità Europee;
d)
Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e)
Delitti di cui agli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 c.p., riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 109/2007 e ss.mm.ii.;
f)
Sfruttamento del lavoro minorile ed altre forme di tratta di essere umani definite con il D. Lgs.
24/2014;
g)
Ogni altro Delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
2.
Di non essere destinatario di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67
del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo
decreto, restando fermo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4 bis e 92 commi 2 e 3 del D. Lgs.
159/2011 con riferimento, rispettivamente, alle comunicazioni antimafia ed alle informazioni
antimafia.
3.
Di non aver commesso e che la Società rappresentata non ha commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse o dei
contributi previdenziali secondo la legislazione italiana.
4.
Di non aver commesso e che la Società rappresentata non ha/hanno commesso gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di
cui all’art. 30 comma 3 del presente codice.

5.
Che la Società rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e che nei cui riguardi
non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto nell’art. 110.
6.
Che la Società rappresentata non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
7.
Che la Società rappresentata non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 42 comma 2 non diversamente risolvibile.
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8.
Che la Società rappresentata non ha distorto la concorrenza in quanto non è destinataria di un
precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura di appalto di cui all’articolo 67 che
non possa essere risolto con misure alternative all’esclusione.
9.
Che la Società rappresentata non è destinataria della sanzione interdittiva di cui all’art. 9
comma 2 lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs.
81/2008.
10.
Che la Società rappresentata non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione.
11.
Che la Società rappresentata non ha violato in divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art.
17 della Legge 55/1990.
12.

Che la Società rappresentata è in regola con la normativa di cui all’art. 17 della Legge 68/1999.

13.
Di non essere stato vittima e che la Società rappresentata non sono stati vittima dei reati
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 D.L. 152/1991, convertito con
modificazioni nella L. 203/1991.
14.
Che la Società rappresentata non si trova rispetto ad altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. od in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, che comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.
(N.B. La stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale
esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica).
C. Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia
di protezione dei dati personali), ed esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
______, li _________________
Firma

_______________

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità
incorso di validità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal
Prefetto/Passaporto).
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Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
(da rendere a cura dei soggetti di cui all’art.80 comma 3 solo nel caso in cui il sottoscrittore della
dichiarazione di cui sopra non abbia reso la dichiarazione di cui art.80 c.1 anche per tali soggetti).

BANDO DI GARA COMUNITARIA PER LA FORNITURA E LA DISTRIBUZIONE,
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE, DI PRODOTTI
ORTOFRUTTICOLI AGLI ALLIEVI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PRIMO GRADO
ITALIANI – A.S. 2016-2017
Lotto ________ CIG _________________

Il presente Facsimile potrà, eventualmente, essere compilato dai soggetti, diversi dal
sottoscrittore della Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria, di
seguito riportati:
titolare e dei direttori tecnici (per le imprese individuali), dei soci e dei direttori tecnici (per le società
in nome collettivo), dei soci accomandatari e dei direttori tecnici (per le 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 vigilanza, dei direttori tecnici, del socio unico per sona fisica ovvero del socio di
maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri tipi di società o consorzi),
dei procuratori generali e institori muniti di poteri decisionali, così come richiesto dall’adunanza
plenaria n. 23/2013, IN CARICA E/O CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE
LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
Spett.le
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica
Ufficio PQAI V
Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA

DICHIARAZIONE CIRCA L’INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE EX ART. 80 COMMI 1 E
3, DEL D.LGS 50/2016

Il sottoscritto ____________________, nato a ______________ (______), il
_______________________, residente a __________________ (_____), in via
_________________ n. _____, C.F. _______________________, in qualità di
_________________________ della _________________, con sede legale in _______________,
iscrizione al Registro delle Imprese, codice fiscale e partita I.V.A. ______________, consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
8

DICHIARA
Che non sussistono a proprio carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs 18 aprile
2016 n. 50 e precisamente:
-

Di non essere destinatario di condanne con sentenza definitiva o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
c.p.p., per uno dei seguenti reati:

a) Delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416 bis c.p. ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 309/1990, dall’art. 291 quater del D.P.R. 43/1973 e
dall’art. 260 del D.Lgs. 152/2006 in quanto riconducibili alla partecipazione ad
un’organizzazione criminale quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del
Consiglio;
b) Delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322,
322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355, 356 c.p. nonché all’art. 2635 c.c.;
c) Frode ai sensi dell’art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità Europee;
d) Delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) Delitti di cui agli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter 1 c.p., riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 109/2007 e
ss.mm.ii.;
f) Sfruttamento del lavoro minorile ed altre forme di tratta di essere umani definite con il D. Lgs.
24/2014;
g) Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
DATA E LUOGO ___________________
FIRMA
_____________________________________

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità
incorso di validità del soggetto firmatario (Carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal
Prefetto/Passaporto).
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