Modello S2-05 - Dichiarazione cumulativa - Requisiti di ordine generale e di ordine speciale, altre dichiarazioni
IMPRESA SUBAPPALTATRICE

CITTA’ DI CANELLI
Provincia di Asti

LAVORI DI

DICHIARAZIONI PER L’AMMISSIONE ALSUBAPPALTO O COTTIMO
Iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.
art. 75, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
artt. 14, 16 e 45, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (sanzioni interdittive);
art. 1-bis, comma 14, Legge 18 ottobre 2001, n. 383 (emersione dal sommerso);
art. 10, comma 1-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (situazione di controllo);
art. 17, della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei disabili);
art. ……(1), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (requisiti di ordine speciale);
art. 8, comma 11-quater, lettera a),della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (certificazione di qualità);
art. 3, comma 8, del Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (regolarità contributiva)

Il sottoscritto
in qualità di
(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

dell'impresa
Partita IVA
Ragione sociale:
Luogo (comune italiano o stato estero)
Sede legale
codice attività:

Prov.
CAP

DICHIARA
Che la suddetta impresa è iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la CAMERA DI
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di .........................................…....... come
segue:
numero di iscrizione .....................................….......... e data di iscrizione ......................................................................................................
codice fiscale ................................................….......... forma giuridica attuale ...................….............................…........……………………….
sede .................................................…........................................................…................................………………………………….........................…............
per la specifica attività di impresa di: ....................................................................................….......................................................…............
(solo per le società)

costituita con atto in data .......................... capitale sociale in euro ......................…..... durata della società .......................
soci(4), rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, attualmente in carica:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

(solo per le imprese individuali)

titolare attuale: cognome/nome

..................…............................…..........

nato a ......................…….....…......... il ……...........................

(per tutte le imprese)

direttori tecnici attualmente in carica:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

direttore tecnico
direttore tecnico
direttore tecnico
direttore tecnico

DICHIARA
che per la suddetta impresa non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
degli appalti di lavori pubblici, in particolare che la stessa impresa:
1) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato
preventivo e nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni
(art. 75, comma 1, lettera a);
2) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 10 marzo 1990, n. 55, come
modificato dall’art. 8 della Legge 18 novembre 1998, n. 415 (art. 75, comma 1, lettera d);
3) non ha commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai
rapporti di lavoro (art. 75, comma 1, lettera e);
4) non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante
che bandisce la gara (art. 75, comma 1, lettera f);
5) non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione ………………..…(5) (art. 75, comma 1, lettera g);
6) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara (art. 75, comma 1, lettera h);

DICHIARA
7) che l’impresa non è sottoposta alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica
amministrazione o alla interruzione, anche temporanea, dell’attività, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231, anche in via cautelare ai sensi dell’art. 45;
8) che l’impresa non si è avvalsa del piano individuale di emersione ovvero ha concluso il periodo di emersione
previsto dal predetto piano, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383;
9) che alla gara d’appalto per i lavori in oggetto non partecipa alcuna impresa che si trovi in una delle situazioni
di controllo di cui all'art. 2359 c.c., quale controllata o controllante, rispetto all’impresa concorrente qui

rappresentata, ai sensi dell’art. 10, comma 1-bis, della Legge 109/1994;
10)
che la suddetta impresa, in applicazione della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme sul diritto al lavoro
dei disabili), occupa un numero di dipendenti(6):
inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge e può
omettere la presentazione della certificazione di cui all’art. 17 della stessa legge.
pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove
assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla
predetta legge e può omettere la presentazione della certificazione di cui all’art. 17 della stessa legge.
pari o superiore a 15 (quindici), è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

DICHIARA
11)
ai sensi dell’art. 75, comma 1, lettera b), del regolamento approvato con D.P.R. 554/1999, che nei
propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti in carica indicati nella presente dichiarazione non è
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
12)
ai sensi dell’art. 75, comma 1, lettera c), dello stesso regolamento, che nei propri confronti e nei
confronti di tutti i soggetti in carica indicati nella presente dichiarazione non è stata pronunciata
sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.c., per reati che incidono sulla propria affidabilità morale e professionale;
13)
ai sensi dell’art. 75, comma 1, lettera c), dello stesso regolamento, che(10):
- nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti aventi
poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico;
- in relazione a tutti i soggetti sotto elencati, cessati dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del
bando di gara:

NEI CONFRONTI DI
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del(11)

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.c., per reati che incidono sulla sua/loro
affidabilità morale e professionale(12);

NEI CONFRONTI DI
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del(13)

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato per reati che incidono sulla sua
affidabilità morale e professionale, ma che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………… (14)
(oppure)

è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p.c.(15);

NEI CONFRONTI DI
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del(13)

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.c., per
reati che incidono sulla sua affidabilità morale e professionale, ma che l’impresa ha adottato i seguenti
atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….(17)
(oppure)

è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.c.(18)

DICHIARA
(per lavori di importo fino a 150.000 euro - per concorrente senza attestazione S.O.A.)

CHE L’IMPRESA E’ IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
ai sensi dell’art. 28 del regolamento approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, con riferimento al
quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando, la suddetta impresa:
a) ha eseguito direttamente lavori per un importo determinato:
in misura reale,
(eventualmente)(20)
rideterminato convenzionalmente in funzione del costo per il personale dipendente di cui alla lettera b) in
misura non inferiore ad 1 (una) volta l’importo dell’appalto da affidare;

b) ha sostenuto un costo per il personale dipendente in misura non inferiore al 15% (quindici per cento)
dell’importo dei lavori eseguiti come dichiarato alla precedente lettera a);
c) è in possesso dell’attrezzatura tecnica adeguata per l’esecuzione dell’appalto.
(facoltativa per lavori di importo fino a 150.000 euro, in alternativa alla dichiarazione che precede)

CHE L’IMPRESA E’ IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE S.O.A.
Rilasciata il ………………… al numero ……………… da …………………………………………
per le seguenti categorie e classifiche:
- categoria O⎣⎦.⎣⎦⎣⎦, per la classifica ⎣⎦⎣⎦⎣⎦ (pari a euro ⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦);
- categoria O⎣⎦.⎣⎦⎣⎦, per la classifica ⎣⎦⎣⎦⎣⎦ (pari a euro ⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦);
- categoria O⎣⎦.⎣⎦⎣⎦, per la classifica ⎣⎦⎣⎦⎣⎦ (pari a euro ⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦);
- categoria O⎣⎦.⎣⎦⎣⎦, per la classifica ⎣⎦⎣⎦⎣⎦ (pari a euro ⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦);
- categoria O⎣⎦.⎣⎦⎣⎦, per la classifica ⎣⎦⎣⎦⎣⎦ (pari a euro ⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦.⎣⎦⎣⎦⎣⎦);
come da attestazione allegata
in originale
in copia conforme all’originale

DICHIARA
di essere:
- in possesso della certificazione di qualità della serie europea UNI EN ISO 9000, in corso di validità;
- in possesso di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità;
come risulta:
- da indicazione in calce alla attestazione S.O.A. di cui alla dichiarazione che precede;
- dalla certificazione rilasciata da ……………………..…………………. al numero …… in data ……………….

DICHIARA
che l’impresa è iscritta all’INPS – sede di ………………………...……… - con matricola n. ……..…………. ed è in regola con il
versamento dei contributi alla data del ………………………;

che l’impresa è assicurata all’INAIL – sede di …………………………………………………………………. – con codice ditta n.
…………………………..…… ed è in regola con il versamento dei premi assicurativi alla data del ………………..…….;

che l’impresa è iscritta alla Cassa edile di …………………………..……………… con il numero ……………......…. ed è in
regola con il versamento dei contributi alla data del …………….………;

che l’azienda occupa:
fino a 15 addetti
oltre 15 addetti di cui:
Impiegati n. ……………….
Quadri n. ……………….
Dirigenti n. ……………….
Operai n. ………………. di cui: 4° Liv. n. ………… 3° Liv. n. ………… 2° Liv. n. ………… 1° Liv. n. …………
TOTALE n. ……………….

Che l’organico medio annuo è pari a ……………………… unità (riferito all’anno precedente al rilascio della dichiarazione)
e che l’organico medio previsto per il cantiere in oggetto è pari a ……………………… unità.

Che il contratto collettivo nazionale applicato (CCNL) è il seguente:
Edilizia industria
Note ………………………………………………………………………………………………
Edilizia cooperative
Note ………………………………………………………………………………………………
Edilizia picc. industria Note ………………………………………………………………………………………………
Edilizia artigiani
Note ………………………………………………………………………………………………
Altro (specificare)
..……………………………………………………………………………………………………..

Limitatamente alle dichiarazioni di cui ai punti da 7) a 13), trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli artt. 11, 20, comma 1,
lettere a) e c), e 24, della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni, per quanto occorra, ferme
restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso di cui all’art. 7, commi 5-bis, lettera a) e 5-ter,
lettera a) e all’art. 12, comma 1, lettere a) e b), stessa legge, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente
dichiarazione ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli
incaricati della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati ai predetti procedimenti che ne fanno richiesta motivata,
fermo restando quanto previsto dal Capo IV, numero 2), lettera d), del provvedimento del Garante della tutela dei dati
personali in data 10 maggio 1999, pubblicato sulla G.U. n. 111 del 14 maggio 1999.

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dai benefici e
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data ………………………
(firma del legale rappresentante)(24)
...............................…................................…..........

1.
2.
3.

Completare con «3» qualora l’impresa sia in possesso di attestazione S.O.A. (per appalti di qualsiasi importo), ovvero, qualora
l’impresa non sia in possesso di attestazione S.O.A. completare con «28» per appalti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro.
Cancellare il rigo in caso di offerta di ribasso percentuale ovvero in caso di contratto da stipulare a misura.
Cancellare il punto se non si tratta di consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili (questa
dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi occasionali e dalle altre tipologie di concorrenti).
Soci nelle società in nome collettivo, soci accomandatari per le società in accomandita semplice.
Completare con la parola «italiana» ovvero con l’indicazione della nazionalità di appartenenza.
Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare le due ipotesi che non interessano.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa ovvero cancellare l’ipotesi che non ricorre.
11. Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara).
12. L’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, c.p.c. (trascorso di un quinquennio o di un biennio dalla sentenza di applicazione
della pena su richiesta senza la commissione, rispettivamente, di un delitto o una contravvenzione della stessa indole) ovvero la
riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p., sono equiparati all’assenza di condanna. In tal caso adattare la dichiarazione alla circostanza.
13. Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara).
14. Indicare succintamente gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente
sanzionata.
15. Adattare al caso specifico.
16. Data di cessazione dalla carica (rilevante solo se nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara).
17. Indicare succintamente gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dell’impresa dalla condotta penalmente
sanzionata.
18. Adattare al caso specifico.
19.
20. Qualora il costo del personale dipendente sia inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti, tale ultima cifra deve essere
figurativamente ridotta in misura proporzionale in modo da ristabilire la percentuale richiesta che risulti deficitaria.
21.
22. Cancellare l’intero periodo che segue se non si tratta di consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese e consorzi stabili (questa
dichiarazione NON deve essere fatta dai consorzi occasionali e dalle altre tipologie di concorrenti).
23. L’indicazione della categoria non è obbligatoria. La stessa indicazione è tuttavia opportuna (nell’interesse dell’impresa partecipante alla
gara) quando si tratta di lavori o opere da subappaltare già indicate nel bando come «scorporabili».
24. La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata deve
essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

