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FAC SIMILE  L/6  

 a cura dell’impresa subappaltatrice 
 

subappalto per LAVORI -  di importo INFERIORE a € 150.000,00+IVA 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO, da rilasciarsi a cura del legale 
rappresentante/procuratore dell’IMPRESA SUBAPPALTATRICE 

 

 
 

 
OGGETTO:  ……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

(oggetto del contratto principale). 

CIG ...................................................................  

 

Subappalto:  

IMPRESA SUBAPPALTATRICE:........................................................................................................ 

Lavori di .......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

(oggetto del contratto di subappalto). 

Importo complessivo del subappalto: .................................................................. 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(articolo 47 DPR 445/2000) 

 
Con riferimento al subappalto indicato in oggetto, 

 

il sottoscritto ................................................................................................................................, nato a 

..............................(.....) il ........................................................ residente a ……………………………………………… 

(.….) in via/piazza ……………………………………………………….. avete codice fiscale n. ……………………………………………. 

in qualità di ............................................................................ dell’impresa subappaltatrice …………………………… 

……………………………………………………………………………………… con sede legale in ………………………………………………… 
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…………………........................................................(.....) con codice fiscale n. ………………………………………………… 

con Partita IVA n. ............................................................……………………………………………………………………………….. 

 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della medesima (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445), altresì,  ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/16, 

 

D I C H I A R A  

 
- l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in capo all’impresa 

rappresentata; 

- in relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: 
l’inesistenza a proprio carico 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 del codice di 
procedura penale per uno dei reati indicati al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  

- in relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: 
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 
ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 
casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

- che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ossia  
 in caso di impresa individuale: titolare o direttore tecnico; 
 in caso di società in nome collettivo: socio o direttore tecnico; 
 in caso di società accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico; 
 in caso di altro tipo di società (Spa, Srl, ecc.) o consorzio: membri del consiglio cui sia stata conferita 

la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo*, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci (* a titolo esemplificativo: sindaci, membri 
dell’organismo di vigilanza, eventuali titolari di altre funzioni direttive aziendali, ecc. ); 

CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data odierna sono i seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
e che nei loro confronti:  
 non sussistono condanne con sentenza definitiva o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 

o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di  
procedura penale per uno dei reati indicati al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 
oppure 
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 sussistono condanne con sentenza definitiva o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 
per uno dei reati indicati al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 …………………………….. 
…………..................................………………………………………………………………………………………………………………
…………..................................……………………………………………………………………………………………………………… 
…………..................................………………………………………………………………………………………………………………
e si allega la seguente documentazione a dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata: ……………………………………………................................................ 
…………..................................………………………………………………………………………………………………………………
…………..................................……………………………………………………………………………………………………………… 

- in relazione ai motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50: 
 di occupare n. _____ lavoratori alle proprie dipendenze e di essere soggetto, ai sensi di quanto 

stabilito dall’art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, agli obblighi ivi previsti; 
 di occupare n. _____ lavoratori alle proprie dipendenze e di non essere soggetto, ai sensi di quanto 

stabilito dall’art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, agli obblighi ivi previsti; 

- con riferimento al possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) 
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di essere iscritto nel registro della camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura ovvero, indicando a tal fine i seguenti dati:  
numero di iscrizione o Rep. Econ. Amm.vo ………………………………… sede di ……………………………………............ 
data iscrizione………………………………………….durata della ditta/data termine………………………………………………. 
forma giuridica…………………………………………sede ditta (località/c.a.p. – indirizzo)……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Codice fiscale…………………………………………….Partita I.V.A. …………………………………………………………………………. 
(si allega certificato camerale o visura ordinaria)  

 
DICHIARA inoltre:  

 che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tenuti a rendere le 
dichiarazioni di cui al medesimo art. 80, commi 1 e 5, lettera l), ossia: 
 in caso di impresa individuale: titolare o direttore tecnico; 
 in caso di società in nome collettivo: socio o direttore tecnico; 
 in caso di società accomandita semplice: soci accomandatari o direttore tecnico; 
 in caso di altro tipo di società (Spa, Srl, ecc.) o consorzio: membri del consiglio cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo*, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (* a titolo esemplificativo: 
sindaci, membri dell’organismo di vigilanza, eventuali titolari di altre funzioni direttive aziendali, 
ecc. ); 

 
sono i seguenti: 

 

NOME: ………………………………………………………………………… COGNOME: ……………………………………………………………. 

LUOGO E DATA DI NASCITA ………………………………………………………… COD. FISCALE………………………………………….. 

RESIDENZA (indirizzo, cap, città) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

CARICA:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(SOLO IN CASO DI DIRETTORE TECNICO) 

 il soggetto è iscritto nel certificato CCIAAA in qualità di direttore tecnico 

oppure 
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 il soggetto non è iscritto nel certificato CCIAAA e che il soggetto è stato nominato direttore tecnico alla 

data del ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

NOME: ………………………………………………………………………… COGNOME: ……………………………………………………………. 

LUOGO E DATA DI NASCITA ………………………………………………………… COD. FISCALE………………………………………….. 

RESIDENZA (indirizzo, cap, città) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

CARICA:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(SOLO IN CASO DI DIRETTORE TECNICO) 

 il soggetto è iscritto nel certificato CCIAAA in qualità di direttore tecnico 

oppure 

 il soggetto non è iscritto nel certificato CCIAAA e che il soggetto è stato nominato direttore tecnico alla 

data del ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

NOME: ………………………………………………………………………… COGNOME: ……………………………………………………………. 

LUOGO E DATA DI NASCITA ………………………………………………………… COD. FISCALE………………………………………….. 

RESIDENZA (indirizzo, cap, città) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

CARICA:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(SOLO IN CASO DI DIRETTORE TECNICO) 

 il soggetto è iscritto nel certificato CCIAAA in qualità di direttore tecnico 

oppure 

 il soggetto non è iscritto nel certificato CCIAAA e che il soggetto è stato nominato direttore tecnico alla 

data del ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

NOME: ………………………………………………………………………… COGNOME: ……………………………………………………………. 

LUOGO E DATA DI NASCITA ………………………………………………………… COD. FISCALE………………………………………….. 

RESIDENZA (indirizzo, cap, città) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

CARICA:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(SOLO IN CASO DI DIRETTORE TECNICO) 

 il soggetto è iscritto nel certificato CCIAAA in qualità di direttore tecnico 

oppure 

 il soggetto non è iscritto nel certificato CCIAAA e che il soggetto è stato nominato direttore tecnico alla 

data del ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

NOME: ………………………………………………………………………… COGNOME: ……………………………………………………………. 

LUOGO E DATA DI NASCITA ………………………………………………………… COD. FISCALE………………………………………….. 

RESIDENZA (indirizzo, cap, città) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

CARICA:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(SOLO IN CASO DI DIRETTORE TECNICO) 

 il soggetto è iscritto nel certificato CCIAAA in qualità di direttore tecnico 

oppure 

 il soggetto non è iscritto nel certificato CCIAAA e che il soggetto è stato nominato direttore tecnico alla 

data del ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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NOME: ………………………………………………………………………… COGNOME: ……………………………………………………………. 

LUOGO E DATA DI NASCITA ………………………………………………………… COD. FISCALE………………………………………….. 

RESIDENZA (indirizzo, cap, città) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

CARICA:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(SOLO IN CASO DI DIRETTORE TECNICO) 

 il soggetto è iscritto nel certificato CCIAAA in qualità di direttore tecnico 

oppure 

 il soggetto non è iscritto nel certificato CCIAAA e che il soggetto è stato nominato direttore tecnico alla 

data del ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 e che nei loro confronti non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 5, lettera l) del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare: 
 (art. 80, comma 1) non sussistono condanne con sentenza definitiva o decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale per uno dei reati indicati al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n.50; 

 (art. 80, comma 5, lettera l) 
 che i medesimi non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

 che il signor/i signori ……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla 
legge 12 luglio 1991, n. 203 e ha/hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 oppure 

 che i soggetti sopra elencati rendono personalmente la dichiarazione di insussistenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 5, lettera l) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (modulo L/7); 

- di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti nonché di accettare 
condizioni contrattuali e penalità;  

- di avere regolari posizioni previdenziali e assicurative presso l’I.N.P.S. (matricola n. …………………….), 
l’I.N.A.I.L. (matricola n. …………………….), C.E. della Provincia di  ………………………..C.I. n. …………………… e di 
essere in regola con i relativi versamenti. C.C.N.L. applicato ……………………………………..;  

- che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale l’impresa è iscritta è il seguente:  
……………………………………………………………………………………………………………; 

- con riferimento ai requisiti di qualificazione necessari per l’esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, 
copia dichiarata conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dell’ attestazione di 
qualificazione SOA, in corso di validità;  (vedasi- fac-simile B/10) 

 
IN ALTERNATIVA  

 dichiarazione e documentazione probatoria inerente la dimostrazione dei requisiti di carattere 
tecnico – organizzativo richiamata all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, (vedasi fac-simile L/6– dichiarazione 

inclusa nella dichiarazione generale) 
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Si precisa che, se gli importi minimi richiesti sono stati raggiunti in un periodo inferiore al quinquennio (somma dei 5 
esercizi conclusi), sarà sufficiente la presentazione della documentazione relativa a tale periodo. La documentazione 
a comprova di quanto dichiarato dovrà essere resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
 
Nel caso la subappaltatrice rientra in una delle forme di cui all’art. 34 comma 1, lettere d), e), ed f) del D.Lgs.  n. 
163/2006, i requisiti dovranno essere posseduti e dimostrati dalle imprese raggruppate/consorziate in proporzione 
alle quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio.  

- che l’impresa, per le attività suscettibili ad infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 1, comma 53, della 
Legge 6 novembre 2012, n. 190: 
 è iscritta alla white list presso la Prefettura/il Commissariato del Governo di __________________ 

fino alla data del ___________; 
 ha presentato richiesta di iscrizione alla white list presso la Prefettura/il Commissariato del Governo 

di __________________ in data _____________; 
 non risulta iscritta né ha presentato istanza di iscrizione ad alcuna white list e pertanto allega 

dichiarazione secondo fac-simile L/8; 

- che si impegna all'assolvimento e alla puntuale osservanza degli obblighi previsti dall'art. 3, della Legge 
136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, nonché agli articoli 4, 5 e 6  della 
medesima legge;  

 

- di aver preso atto dei contenuti del “Modello di organizzazione e gestione – D.Lgs. 231/01” e del “Codice 
Etico e di Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet all’indirizzo 
www.autobrennero.it; 

 
- di prestare consenso, affinché la SpA Autostrada del Brennero, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 

possa procedere presso le Amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni, all’idoneo 
controllo, anche a campione, in qualità di soggetto di cui all’articolo 2 del D.P.R. 445/2000;  

 
- di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
In fede, 
 

 luogo e data timbro e firma del dichiarante 

 

...............................................  ............................................... 

 

 
 
 
Si omette l’autenticazione della firma, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e si allega copia fotostatica leggibile 
del documento di identità del dichiarante in corso di validità.  
 
 
Note:  

 Barrare le caselle di interesse e/o cancellare i capoversi di non interesse;  
 in caso di sottoscrizione della dichiarazione da parte di un procuratore speciale deve essere allegata copia 

conforme all’originale della procura ex art. 19 D.P.R. 445/2000; 

http://www.autobrennero.it/
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