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DICHIARAZIONE UNIFICATA PER SUBAPPALTO 

(da compilarsi a cura del subappaltatore) 

 

OGGETTO DELL’APPALTO: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________(eventuale) LOTTO N. ________ 

CIG: _________________ 

CUP: ________________  

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a ____________________ 

il___________________  residente in ______________________________________________ 

Comune di ____________________________ Provincia di _____ in qualità di  ______________                    

____________________________ della società ______________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________ Provincia di _____ 

C.F. _____________________ Partita I.V.A. ______________________  tel. _______________ 

fax __________________ e-mail _____________________ Pec ________________________

       

consapevole della responsabilità penale cui può incorrere, art. 76, D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso 

di dichiarazione mendace o, comunque, relativa a dati non più rispondenti a verità: 

DICHIARA 

 (attenzione: spuntare le caselle di interesse) 

 NON trovarsi in una situazione di controllo a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con la 

Società subappaltatrice, 
[oppure] 

 di trovarsi in una situazione di controllo a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con la società 

subappaltatrice. 

 

 di NON aver partecipato, ai sensi dell’art. 105, comma 4 lett. a) del Codice degli Appalti, alla 

procedura di affidamento dell’appalto in oggetto; 

 

 di conoscere, accettare e osservare quanto contenuto nei seguenti documenti, anche se non 

materialmente allegati, disponibili sul sito www.bresciainfrastrutture.it/amministrazione- 

trasparente/: 

- Codice Etico e di comportamento del Brescia Infrastrutture S.r.l.; 

- vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di Brescia 

Infrastrutture S.r.l. 2019/2021; 

 

 di aver preso visione del contenuto del DUVRI e dei Piani d’emergenza aziendali disponibili 

sul sito https://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/documenti ; 

 

 di appartenere, ai sensi dell’art. 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (pagamento 

diretto da parte della stazione appaltante), alla categoria: 
(barrare la casella che interessa) 

https://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/documenti
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o micro impresa (applicabile); 

o piccola impresa (applicabile); 

o media impresa (non applicabile);  

o grande impresa (non applicabile); 

 

 (solo per incarichi professionali) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di 

cui all’art. 53, co. 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 21, co. 1, del D.lgs. n. 

39/2013. (Questa dichiarazione dovrà essere resa dal Rappresentante Legale e da tutti i 

soggetti con poteri di rappresentanza, dal Direttore Tecnico e da tutti i soggetti che 

interverranno nell’incarico); 

 

 di ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità flussi 

finanziari), e successive modifiche; 

 

 di ottemperare alle disposizioni in relazione agli obblighi privacy e antiriciclaggio (ai sensi 

dell’art. 22 del D.lgs. 231/2007, come modificato dal D.lgs. 90 del 25.5.2017), dichiarando 

che TITOLARE EFFETTIVO dell’Impresa __________________________________ è 

________________________ _______________________________, nato/a a 

____________________ il ____________, residente in _____________________, 

via/piazza_____________________________________________, n.____, Codice Fiscale 

_________________________________, estremi del documento d’identità n. 

__________________, data di emissione ________________, data di scadenza 

__________________ . 

 

 

 

 che, ai sensi e per gli effetti cui all’art. 1 del D.P.C.M. 187/91, che la composizione societaria 

è la seguente (solo per le società di azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità 

limitata, società   cooperative   per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per 

azioni o a responsabilità limitata): 

 

 

 

 

 
 

Nome e cognome 

Data e luogo 

di nascita 

Comune 

di residenza 

Codice 

fiscale 

% sul 

capitale 
sociale 
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 che per tutte le quote societarie non esiste alcun diritto reale di godimento o di garanzia sulla 

base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato 

a sua disposizione; 
ovvero 

 che esistono diritti reali di godimento o di garanzia sulla base delle risultanze del libro dei 

soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua disposizione, intestati a 

________________________________________________________________________

________________________________________; 

 

- che nessun soggetto munito di procura irrevocabile ha esercitato il voto nelle assemblee 

societarie nell’ultimo anno e che ne abbia comunque diritto; 

- che il Sig. ______________________________________, nato a__________________ 

il _______________, residente a _______________________________________ in via 

_________________________ munito di procura irrevocabile: 

❏ ha esercitato oppure che ❏ non ha esercitato il voto nelle assemblee societarie 

nell’ultimo anno e ne ha comunque diritto; 

per lavori: 

dichiara inoltre 

 di essere in possesso di attestazione SOA (necessaria per subappalti di importo superiore 

ad euro 150.000,00, e sufficiente per subappalti di importo inferiore per subappaltatrici per 

né siano in possesso) per la categoria prevista per il subappalto e classifica idonea per 

l’intero importo del medesimo (allegare copia dell’attestazione SOA). 

 
[oppure] 

 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 (requisito da dichiarare 

in caso di subappalto di importo inferiore ad euro 150.000,00, da parte delle subappaltatrici 

che non abbiano attestazione SOA o che non siano in possesso dell’attestazione SOA per 

la categoria di riferimento), vale a dire: di aver eseguito lavori analoghi per un importo 

complessivo almeno pari a quello del subappalto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di 

presentazione dell’autorizzazione al subappalto, di seguito elencati: 

 

 

Per servizi e forniture: 

 certificati di regolare esecuzione rilasciati dal Committente del contratto di servizi/forniture 

analoghi a quelli da eseguire in subappalto per un importo almeno pari all’importo di 

Committente Oggetto del contratto Importo 

(al netto di IVA) 

Periodo di 

esecuzione 
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subappalto, eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della presente, 

di seguito elencati: 

 

 

Al riguardo, si chiede di produrre certificati di regolare esecuzione/fatture quietanzate al fine di 

comprovare l’avvenuta esecuzione dei servizi o forniture. 

 di NON essere iscritta alla White List. Al riguardo si allega documentazione necessaria 

all’avvio delle Informazioni Antimafia (All. 3); 

 
[oppure] 

 

 di essere iscritta alla White List della Prefettura di _______________________ (obbligatoria 

per le attività ad infiltrazione mafiosa elencate all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012 

indipendentemente dal Protocollo di Legalità) ovvero di aver presentato domanda di 

mantenimento di iscrizione alla competente Prefettura (iscrizione in corso di 

aggiornamento). 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 196/2003 e del regolamento UE 

679/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. Si impegna a comunicare ogni eventuale modifica ai dati 

trasmessi. 

 

__________, lì__________ 

(timbro e firma) 

_____________________ 

 

Note di compilazione: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona abilitata 

ad impegnare l’ente o l’impresa, e accompagnata da documento di identità valido del sottoscrittore. 

Il documento può essere firmato anche digitalmente. 

Committente Oggetto del contratto Importo 
(al netto di IVA) 

Periodo di 
esecuzione 

    

    

    

 


