




ALLEGATO 4) – DICHIARAZIONE DEL SUBAPPALTATORE.REV  
DICHIARAZIONE di cui al punto C.2 , sub x) – Busta n.1 del Disciplinare di Gara  

ISTRUZIONI  PER LA COMPILAZIONE  
Si precisa che è possibile utilizzare il presente modulo fac-simile, mediante la sua integrale 
compilazione e sottoscrizione per adempiere a quanto richiesto al punto 17 del bando di gara. Si 
precisa tuttavia che l’utilizzo del presente fac-simile non è previsto pena l’esclusione e che il 
concorrente potrà trascrivere altrove il contenuto senza che ciò determini di per sè l’esclusione 
dalla procedura. 
 In caso di utilizzo del presente fac simile, dovrà essere barrato il riquadro che precede ciascuna 
singola dichiarazione (in caso di dichiarazione con scelte alternative, dovrà essere barrato il 
riquadro che precede la dichiarazione che corrisponde alla fattispecie che ricorre) e dovranno 
essere compilati i campi con le informazioni richieste. 
 
La dichiarazione dovrà quindi essere sottoscritta in calce dal Legale Rappresentante dell’impresa 
subappaltatrice e la dichiarazione di cui al punto F2) del fac-simile (“insussistenza cause di 
esclusione dagli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi previste dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) 
e m-ter del D.Lgs 163/06) dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti tenuti. 



(Il corsivo è inserito a scopo di commento) 
                                                                                                                                              Spett.le  SAGAT Spa 
 
Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MINUTE IMPLEMENTAZIONI EDILI ED IMPIANTISTICHE SU 
FABBRICATI AEROPORTUALI 1/2016 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
nato/a a ___________________________________________________ il ___________ residente in 
____________________________________________________________________ 
via ______________________________________________________ n° __________________ 
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa (denominazione e ragione sociale) 
_____________________________________________________________________________  
Con sede legale in _______________________________, via_____________________, n.____ 
Codice fiscale ___________________________________, P.ta IVA_______________________ 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i., consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione ad uso di atti falsi, nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità (ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 445/2000), e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata (ai sensi dell’art. 75, D.P.R. 445/2000),  

DICHIARA 
 

(dei successivi riquadri barrare e compilare i campi della fattispecie che ricorre) 
 
 
A.1 la disponibilità ad assumere in subappalto le seguenti lavorazioni: 
 
 ……………………………………………………………………………………………/categoria SOA OG1 
 ……………………………………………………………………………………………/categoria SOA OS 3 
 ……………………………………………………………………………………………/categoria SOA OS 28 
 ……………………………………………………………………………………………/categoria SOA OS 30 
 
A.2 la disponibilità ad assumere in subappalto una o più delle lavorazioni specifiche di cui  all’art 17 

lett. a) del Bando, ovvero: 
 Lavori edili,  
 opere da fabbro,  
 opere da serramentista,  



 opere in cartongesso,  
 tinteggiatura e ripristini su pareti in CLS ammalo rate,  
 opere da lattoniere,  
 impermeabilizzazione di coperture piene ed inclinate 
 

di essere in possesso, per le lavorazioni in subappalto, di: 
 attestazione SOA in corso di validità, per la categoria……………Classifica……………. 

oppure 
 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 DPR 207/2010 
 

 
 
B.1 La disponibilità ad assumere in subappalto una o più delle seguenti lavorazioni, così come 

elencate all’art. 17 lett. b) del Bando di gara , ovvero: 
 Opere per la manutenzione ordinaria e straordinaria di pavimentazioni carrabili per veicoli fino a 3,5 T realizzate in calcestruzzo o resina; 
 La realizzazione di giunti da ponte su viadotti stradali  
  
B.2 e pertanto di essere in possesso, per le lavorazioni in subappalto, dei requisiti di cui all’art. 12, 

lettere c), punti c1 e c2) del Bando, ovvero: 
 aver eseguito nei TRE anni antecedenti la pubblicazioni del presente bando “Opere per la 

manutenzione ordinaria e straordinaria di pavimentazioni carrabili per veicoli fino a 3,5 T realizzate in 
calcestruzzo o resina” per un importo complessivo almeno pari ad Euro 200.000; 

 aver eseguito nei TRE anni antecedenti la pubblicazioni del presente bando “La realizzazione di giunti da ponte su viadotti stradali“ per un importo complessivo almeno pari ad Euro 100.000; 
 

 [in caso di aggiudicazione, il subappaltatore, indicato dall’aggiudicatario, sarà tenuto a produrre, a 
conferma di quanto dichiarato in sede di gara per il possesso requisiti di cui sopra, idonea  
documentazione probatoria, quale ad es. dichiarazione resa dalla/e società committente/i, ovvero 
certificato/i di regolare esecuzione, ovvero certificato di collaudo.]  

 
C.3 di essere in possesso, per le lavorazioni in subappalto, di: 
 attestazione SOA in corso di validità, per la categoria……………Classifica……………. 

oppure 
 di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 DPR 207/2010 

 
 



 
D. DICHIARAZIONE ISCRIZIONE CCIAA (barrare e compilare i campi necessari) 
 
 che questa impresa è iscritta dal__________ al numero___________del registro della imprese di 

___________________________________, tenuto dalla CCIAA di ____________________________; 
Denominazione___________________________________________________________________________; 
Forma giuridica della società_________________________________________________________________ 
(per società cooperative) Numero di iscrizione all’Albo delle Società 
Cooperative_____________________________________________________________________________ 
Settore di attività __________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

E. INDICA I SEGUENTI SOGGETTI QUALI TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE (compilare i campi 
necessari) 

 
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita  ___________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________durata in carica _______________________________
con i seguenti poteri _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita  ___________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________durata in carica _______________________________
con i seguenti poteri ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita  ___________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________durata in carica _______________________________
con i seguenti poteri _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita  ___________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________durata in carica ______________________________
con i seguenti poteri _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita  ___________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________durata in carica _______________________________
con i seguenti poteri ______________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________
 
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita  ___________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________durata in carica _______________________________
con i seguenti poteri ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 
Cognome e nome ________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita  ___________________________________________________________________
in qualità di ________________________________________durata in carica _______________________________
con i seguenti poteri ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 
F. DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI ESCLUSIONE E POSSESSO REQUISITI (barrare e 

compilare i campi necessari) 
 
F.1) 
 che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall'art. 38, 

comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m) ed m bis) del D. Lgs. 163/06; 
F.2) 
 di non versare nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi previste dall’art. 

38, comma 1, lett. b), c) e m-ter del D.Lgs 163/06; 
 
 LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA DA CIASCUN SOCIO (IN CASO DI SOCIETÀ IN NOME 

COLLETTIVO); DA CIASCUN SOCIO ACCOMANDATARIO (IN CASO DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA 
SEMPLICE); DA CIASCUN AMMINISTRATORE MUNITO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA LEGALE E 
DAL SOCIO DI MAGGIORANZA, IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI (IN CASO DI 
ALTRO TIPO DI SOCIETÀ) E DA CIASCUN DIRETTORE TECNICO DELL’IMPRESA E PROCURATORE 
CON POTERI GESTIONALI E CONTINUATIVI SE PERSONA DIVERSA DAI SOGGETTI SOPRA 
INDICATI. 
I SOGGETTI SOPRA INDICATI DOVRANNO PERTANTO RIPORTARE DI SEGUITO IL PROPRIO NOME 
E COGNOME NELLA COLONNA DI SINISTRA ED APPORRE, PENA L’ESCLUSIONE, LA PROPRIA 
FIRMA NELLA RIGA DI DESTRA SULLA RIGA CORRISPONDENTE. SI RAMMENTA CHE OGNI SOGGETTO FIRMATARIO DOVRA’ ALLEGARE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE COPIA DEL 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

  
 NOMINATIVO      FIRMA 
 
 _____________________________  ____________________________           
 _____________________________  ____________________________ 
 
 _____________________________  ____________________________ 
   _____________________________  ____________________________ F.3) 

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nessun soggetto,  incluso il 
direttore tecnico, è cessato dalla carica; 



(oppure, in alternativa) 
 che i soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data della pubblicazione del 

bando di gara sono i seguenti: 
(specificare nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, carica societaria, data di cessazione della 
carica) 
 
 
 
 
 
 
 

e che nei confronti di tali soggetti: 
 non è stata applicata una sanzione ai sensi dell’art. 38 lett. c) D.Lgs 163/06. 

(oppure, in alternativa) 
 è stata applicata una sanzione ai sensi dell’art. 38 lett. c) D.Lgs 163/06 e che - in tal caso - 

l’impresa: 
ha attivato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata in capo a tali soggetti dimostrata dal documento allegato (dimostrare 
dettagliatamente quali atti o misure sono state attivate) 

(oppure, in alternativa) 
non ha attivato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata in capo a tali soggetti per le seguenti ragioni: 

 
     

 
 
 
 
 
 

 (oppure) 
è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del c.p.p./l’estinzione del reato e dei 
suoi effetti ai sensi dell’art. 445, comma 2 del c.p.p.. 

 
Si allega copia fotostatica dei documenti di identità dei soggetti firmatari, a qualunque titolo, 
della dichiarazione. 
Li _________________      
    Firma 
(del Titolare/Legale Rappresentante)  
______________________________ 


