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Allegato 4
DICHIARAZIONE UNIFICATA SUBAPPALTO

(da compilarsi a cura del subappaltatore)

Oggetto dell’appalto:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

CIG GARA (da indicare sempre) : _________________________ RDA : _____________________

CIG DERIVATO (da indicare sempre, se presente) ___________________________________________

(se previsto) CUP: _____________________________

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________Provincia________il_______________

in qualità di _____________________________ della società ______________________________

con sede legale in ______________________________________________ Provincia __________

C.F. __________________________________ Partita I.V.A. ________________________________

tel._____________________________ 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)

 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 (obbligatorio per le procedure di gara
bandite prima del 1/2/2022).

 (se soggetto al Protocollo di Legalità) di accettare ed attuare quanto previsto dal “Protocollo di
Legalità” stipulato con la Prefettura – U.T.G. di MILANO e CAP Holding in data 26.09.2014 e
dal successivo “Atto aggiuntivo” del 5.12.2014 e di aver preso visione del processo
sanzionatorio pubblicato sul sito aziendale;

 di aver preso visione del contenuto dell’Informativa Appaltatori e in materia di Gestione
Qualità, Ambiente e Sicurezza;

 IMPEGNO ETICO (se la stazione appaltante è Cap Holding Spa)
Dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e di aver, altresì, preso conoscenza del
documento “Impegno Etico del Gruppo Cap”, contenente la Politica anticorruzione ai sensi della
norma ISO 37001 e di impegnarsi – sin d’ora – ad attenersi alle prescrizioni contenute nello stesso
astenendosi da comportamenti ad esso contrari. I suddetti documenti sono consultabili sul sito
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aziendale www.gruppocap.it alla sezione htpp://www.gruppcap.it/il-gruppo/governance/cap-
holding/codice-etico. L’inosservanza di quanto disposto dal suddetto documento nonché delle
clausole indicate dal SA 8000 determinerà un inadempimento e costituirà motivo di risoluzione del
contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con eventuale applicazione
delle penali.

 IMPEGNO ETICO (se la stazione appaltante è Amiacque Spa)
Dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e di aver, altresì, preso conoscenza del
documento “Impegno Etico di Amiacque”, costituente attuazione dei principi generali di cui al
documento “Impegno Etico del Gruppo CAP” e di impegnarsi – sin d’ora – ad attenersi alle
prescrizioni contenute nello stesso astenendosi da comportamenti ad esso contrari. I suddetti
documenti sono consultabili sul sito aziendale www.gruppocap.it alla sezione
htpp://www.gruppcap.it/il-gruppo/governance/cap-holding/codice-etico.
L’inosservanza di quanto disposto dal suddetto documento nonché delle clausole indicate dal SA
8000 determinerà un inadempimento e costituirà motivo di risoluzione del contratto stesso ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con eventuale applicazione delle penali.

Per i contratti le cui gare sono state bandite prima dell’1.06.2021

 Alle prestazioni relative al subappalto verrà applicato uno sconto non superiore al 20% ad
esclusione degli oneri per la sicurezza e dei costi per la manodopera, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazioni previsti nel contratto di appalto (art. 105, comma 14, del
D. Lgs n. 50 del 18.04.2016).

In alternativa, al precedente periodo,

per i contratti le cui gare sono state bandite a partire dal 1 giugno 2021,

 di garantire , ai sensi dell’art. 105 comma 14 del Codice degli Appalti, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di
appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a
quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi
contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano
con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle
categorie prevalenti e siano altresì incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
Si specifica, in questo caso e qui di seguito, il C.C.N.L. applicato
___________________________________________________________________ che dovrà
corrispondere a quello applicato dal contraente principale.

N.B. LA DICHIARAZIONE DI CUI SOPRA DOVRA’ ESSERE RIPORTATA NEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO.

 di appartenere, alla categoria: (barrare la casella che interessa)

 microimpresa;

 piccola impresa;

e di:

o volersi avvalere del diritto al pagamento diretto, così come previsto ai sensi dell’art.
105, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016,

oppure



3

o di non volersi avvalere del diritto al pagamento diretto, così come specificato nel
contratto di subappalto all’articolo dedicato al pagamento.

 media impresa;

 grande impresa;

 (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; A tal fine comunica gli estremi identificativi del Conto
Corrente Bancario /Postale dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche:

Banca: _______________________________________ Agenzia______________________

Numero di conto: ____________________ Intestazione: ___________________________

___________________________________________________________________________

Codice IBAN: ________________________________________________________________

Comunica, inoltre, i dati anagrafici, il Codice Fiscale e la carica delle persone delegate ad
operare sul conto medesimo:

Nome________________________________ Cognome _____________________________

Carica _____________________________________________________________________

C.F. _____________________________________

Nome________________________________ Cognome _____________________________

Carica _____________________________________________________________________

C.F. _____________________________________

Le parti si obbligano a rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal presente contratto di
subappalto, ai sensi dell’art.3 della legge 13/08/2010 n.136 a pena di nullità assoluta e che il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione del diritto di contratto.
L’impresa subappaltante si impegna a riportare sui pagamenti stessi il CIG ed eventualmente il
CUP precedentemente indicati.

Le parti si impegnano inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura della Provincia di Milano dell’eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente
articolo delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia;
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(per le sole società di capitale)

 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:

Nome e cognome

Data e luogo
di nascita

Comune
di residenza

Codice
fiscale

% sul
capitale
sociale

 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;

dichiara inoltre

PER SUBAPPALTO LAVORI:

 di essere in possesso di attestazione SOA (condizione necessaria per i soli subappalti di importo

pari o superiore ad euro 150.000,00,) per la categoria prevista per il subappalto e classifica
idonea per l’intero importo del medesimo (allegare copia dell’attestazione SOA).

[oppure]



5

 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, nell’ultimo quinquennio antecedente la data di presentazione
dell’autorizzazione al subappalto, di seguito elencati:

Committente Oggetto del contratto Importo
(al netto di IVA)

Periodo di
esecuzione

nonché:

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando;

 adeguata attrezzatura tecnica.

Al riguardo, si chiede di produrre certificati di regolare esecuzione/fatture quietanzate al fine di
comprovare l’avvenuta esecuzione dei lavori.

PER SUBAPPALTO 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
subappalto, vale a dire: di aver eseguito servizi/forniture 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:

Committente Oggetto del contratto Importo
(al netto di IVA)

Periodo di
esecuzione

Al riguardo, si chiede di produrre certificati di regolare esecuzione/fatture quietanzate al fine di
comprovare l’avvenuta esecuzione dei lavori.
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 di essere iscritta alla White List della Prefettura di ______________________ nella
categoria ___________________________________________ (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),

oppure

 di aver presentato, in data _____________, domanda di iscrizione alla White List della
Prefettura di ___________________ nella categoria ________________________
(obbligatoria per le attività ad infiltrazione mafiosa elencate all’art. 1, comma 53 della L.
190/2012 indipendentemente dal Protocollo di Legalità)

oppure

 di NON essere iscritta alla White List. Al riguardo si allega documentazione necessaria
all’avvio delle Informazioni Antimafia (all. 5 – da produrre sempre nel caso di contratto soggetto
a Protocollo di Legalità).

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni
ed integrazioni nonché ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 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.

__________________________ ____________________________________________
(luogo, data) (TIMBRO e firma del legale rappresentante o procuratore)

Si allega:

 Documento di identità sottoscrittore (se il documento non è firmato digitalmente);

 DGUE e dichiarazione integrativa DGUE – all. 2 e 3;

 Dichiarazioni per avvio informativa antimafia (eventuale – v. procedura imprese) – all. 5;

 Certificato camerale in corso di validità, da cui risulti l’abilitazione ad eseguire attività nello
specifico settore oggetto del subappalto.

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.

 La dichiarazione può essere firmata anche digitalmente.


