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che intende sub affidare - ai sensi dell’art. 105, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e 

successive modificazioni - le seguenti forniture con posa in opera e/o noli a caldo: 

 

- oggetto del sub affidamento _______________________________________________ 

- importo del sub affidamento _______________________________________________ 

- impresa sub affidataria _________________________________________________ 

(indicare esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 
con sede in 

____________________________________________________ (___) via/piazza 

________________________________________ n. _____ C.A.P._______ codice fiscale / 

partita I.V.A. ____________________________ telefono ____________________ 

fax_________________pec ____________________________ 

 

dichiara 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, consapevole 

delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni false o contenenti dati non più rispondenti a verità, 

così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000) 
 

� che il sub affidamento non è di importo superiore al 2% dell’importo del contratto o di 

importo superiore a euro 100.000,00; 

 

� che il sub affidamento è di importo superiore alle soglie sopraindicate ma con incidenza 

del costo del personale e della manodopera non superiore al 50% dell’importo del sub 

contratto da affidare; 

 

 dichiara altresì 

(nel caso il subaffidamento riguardi attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa  * nota a pag. 3) 

 

- che il subaffidatario: 

� a) risulta iscritto alla White List della Prefettura di _____________________ 

oppure 

� b) ha presentato richiesta di iscrizione o di rinnovo  alla White List della Prefettura 

di ____________________, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva resa dal 

sub affidatario (Allegato A).  Si produce – per le verifiche di legge da parte della 

stazione appaltante - il modello di cui all’Allegato B) compilato da ciascuno dei 

soggetti di cui all’elenco dell’art. 85 del decreto  legislativo n. 159/2011 in materia di 

antimafia   
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- di aver verificato il possesso da parte del subaffidatario dell’idoneità tecnico-professionale ai 

sensi dell’Allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

si impegna 

ad inserire nel contratto da sottoscrivere con il subaffidatario, a pena di nullità assoluta del 

contratto stesso, la clausola con la quale quest’ultimo assume gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni 

 

prende atto 

 
che la presente comunicazione non costituisce autorizzazione all’accesso al cantiere, dovendo 

l’appaltatore acquisire il preventivo nulla osta da parte del Coordinatore della sicurezza in fase 

di esecuzione. 

 

dichiara 
 

di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali riportata in calce 

al presente modulo (pag. 4). 

 

Si allega: 

 

- copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante; 

 

- dichiarazioni sostitutive rese rispettivamente dal sub affidatario(allegato A) e dai soggetti  

previsti dall’art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 (allegato B) nel caso si verifichi 

l’ipotesi di cui alla suindicata lettera b); 
 

- dichiarazione sostitutiva resa dal subaffidatario relativa agli estremi identificativi dei conti 

correnti dedicati ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 (allegato C). 

 

 

 

___________________          _______________________________________ 

            Luogo e data                                                         Firma leggibile del dichiarante 

 

 

 

_______ 

*E’ obbligatoria l’iscrizione alla White List della Prefettura competente per le attività 

maggiormente esposte al rischio di infiltrazione criminale individuate dall’art.1, comma 53, della 

legge n. 190/2012 e di seguito indicate: 

 

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;   

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;   

- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;   

- noli a freddo di macchinari; 

- fornitura di ferro lavorato;  

- noli a caldo; 

- autotrasporti per conto di terzi;  

- guardianìa dei cantieri. 
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ALLEGATO A) 

 

 

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, 

da parte del subaffidatario in materia di iscrizione alla White List  

 

 

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________________ 

nato/a a ________________________________ Prov. ______ il ___________ residente a 

_________________________________Prov.________via/piazza_______________________

n._______ in qualità di _______________________________________ della Società 

____________________________________________________________con sede in 

_____________________________________Prov.___via/piazza________________________

___________________n.______ codice fiscale____________________________________ 

 

 

DICHIARA 
 

(consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni false o contenenti dati non più 

rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000) 

 

 

di aver inoltrato alla Prefettura di _____________ istanza di iscrizione o istanza di  rinnovo alla 

White List, ai sensi della normativa vigente in materia, in data __________________ 

 

 

 

 

 

_________________                                              _______________________________ 

data                                                                      firma leggibile del dichiarante   

 

 

 

 

Si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante. 
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ALLEGATO B) 

 

 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47  

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 
 
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________________ 

in qualità di (rappresentante legale, socio, direttore tecnico ecc.) __________________nat_ a 

______________________________________Prov._____ il ________________ residente 

a_____________________via/piazza _____________________________n. ______  

 
DICHIARA 

 
(consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni false o contenenti dati non più 

rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000) 

 

 

che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011. 
 

 

DICHIARA ALTRESI’ 
ai sensi dell’art. 85, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011 

 

che i propri familiari conviventi e maggiorenni sono i seguenti: (indicare cognome e nome, 

luogo e data di nascita): 
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – 

Regolamento Generale della Protezione dei Dati – 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 allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante. 

 

 

 

______________________                  ______________________________________________ 
              data  firma leggibile del dichiarante 
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SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA 

art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011   

 

Art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 

 

Impresa individuale  

 

1. titolare dell’impresa  

2. direttore tecnico (se previsto)  

3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2  

 

 

Associazioni  

 

1. legali rappresentanti  

2. membri del collegio dei revisori dei conti o 

sindacale (se previsti) 

3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 

 

 

Società di capitale 

1. legale rappresentante  

2. amministratori (presidente del CdA 

/amministratore delegato, consiglieri)  

3. direttore tecnico (se previsto)  

4. membri del collegio sindacale  

5. socio di maggioranza (nelle società con un numero 

di soci pari  o inferiore a 4)  

6. socio ( in caso di società unipersonale)  

7. eventuali membri del collegio sindacale (effettivi e 

supplenti) o, nei casi contemplati dall’art. 2477 del 

codice civile, il sindaco; nonchè i soggetti che 

svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, 

comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 

231/2001;  

8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 

1,2,3,4,5,6 e7  

 

 

Società semplice e in nome collettivo  

 

1. tutti i soci  

2. direttore tecnico (se previsto)  

3. eventuali membri del collegio sindacale (effettivi e 

supplenti) 

4. eventuali soggetti che svolgono i compiti di 

vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del 

decreto legislativo n. 231/2001 

5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2, 

3 e 4  

 

 

Società in accomandita semplice  

 

1. soci accomandatari  

2. direttore tecnico (se previsto)  

3. eventuali membri del collegio sindacale (effettivi e 

supplenti) 

4. eventuali soggetti che svolgono i compiti di 

vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del 

decreto legislativo n. 231/2001 

5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3 

e 4 
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Società estere con sede secondaria in Italia  

 

1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia  

2. direttore tecnico (se previsto)  

3. eventuali membri del collegio sindacale (effettivi e 

supplenti) 

4. eventuali soggetti che svolgono i compiti di 

vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del 

decreto legislativo n. 231/2001 

5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 

3 e 4 

 

 

Società estere prive di sede secondaria con 

rappresentanza stabile in Italia art. 2508 c.c. 

 

coloro che esercitano poteri di amministrazione 

(presidente del CdA/amministratore delegato, 

consiglieri) rappresentanza o direzione dell’ impresa  

 

 

Società personali (oltre a quanto espressamente 

previsto per le società in nome collettivo e 

accomandita semplice)  

 

1. soci persone fisiche delle società personali o di 

capitali che sono socie della società personale 

esaminata  

2. direttore tecnico (se previsto)  

3. eventuali membri del collegio sindacale (effettivi e 

supplenti) 

4. eventuali soggetti che svolgono i compiti di 

vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del 

decreto legislativo n. 231/2001  

5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 

1,2,,3 e 4  

 

 

Società di capitali anche consortili ai sensi dell’art 

2615-ter del c.c, società cooperative,di consorzi 

cooperativi, per i consorzi (di cui al libro V TITOLO 

X CAPO II SEZ.II c.c)  con attività esterna  

 

1. legale rappresentante  

2. componenti organo di amministrazione 

(presidente del CdA/amministratore delegato, 

consiglieri)  

3. direttore tecnico (se previsto)  

4. eventuali membri del collegio sindacale (effettivi e 

supplenti) 

5. eventuali soggetti che svolgono i compiti di 

vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del 

D.Lgs 231/2001  

6. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle 

società consortili detenga una partecipazione 

anche indirettamente pari almeno al 5 per cento;  

7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 

1,2,3,4, 5 e 6. 

 

 

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività 

esterna e per i gruppi europei di interesse 

economico  

 

1. legale rappresentante  

2. eventuali componenti dell’ organo di 

amministrazione (presidente del 

CdA/amministratore delegato, consiglieri)**  
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3. direttore tecnico (se previsto)  

4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale 

rappresentante ed eventuali componenti dell’ 

organo di amministrazione)  

5. eventuali membri del collegio sindacale (effettivi e 

supplenti) 

6. eventuali soggetti che svolgono i compiti di 

vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del 

decreto legislativo n. 231/2001  

7. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 

1,2,3,4, 5 e 6  

 

 

Raggruppamenti temporanei di imprese  

 

1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento 

anche se aventi sede all’ estero, nonché le 

persone fisiche presenti al loro interno, come 

individuate per ciascuna tipologia di imprese e 

società  

2. direttore tecnico (se previsto)  

3. eventuali membri del collegio sindacale (effettivi e 

supplenti) 

4. eventuali soggetti che svolgono i compiti di 

vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del 

decreto legislativo n. 231/2001 

5. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 

2,3 e 4  

 

 

Per le società di capitali anche consortili, per le 

società cooperative di consorzi cooperativi, per i 

consorzi con attività esterna e per le società di 

capitali con un numero di soci pari o inferiore a 

quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) 

concessionarie nel settore dei giochi pubblici  

 

Oltre ai controlli previsti per le società di capitali 

anche consortili, per le società cooperative di 

consorzi cooperativi, per i consorzi con attività 

esterna e per le società di capitali con un numero di 

soci pari o inferiore a quattro, la documentazione 

antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone 

fisiche che detengono, anche indirettamente, una 

partecipazione al capitale o al patrimonio superiore 

al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai 

soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle 

stabili organizzazioni in Italia di soggetti non 

residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche 

detengano la partecipazione superiore alla predetta 

soglia mediante altre società di capitali, la 

documentazione deve riferirsi anche al legale 

rappresentante e agli eventuali componenti 

dell'organo di amministrazione della societa'socia, 

alle persone fisiche che, direttamente o 

indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai 

direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi 

secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di 

soggetti non residenti. La documentazione di cui al 

periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge 

non separato.  
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ALLEGATO C) 

 

 

Modello di comunicazione da parte del subaffidatario degli estremi  

del conto corrente dedicato ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 

 
 

Lavori di __________________________________________________ - contratto di appalto 

n_______/R.M. in data__________(CUP__________________________________________ 

CIG______________________________________) 

 

 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47  

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

 
 

Il sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a 

_____________________________________(___) il _____________________ residente a 

________________________________ (___) via__________________________ n. ____ cap 

_________, codice fiscale________________________ in qualità di: 

 

� titolare 

� legale rappresentante 

� procuratore come da procura n. ___________ in data ____________________________ 

 

del subaffidatario ________________________________________________________ 

(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 
con sede in _____________________________________________________ via 

_________________________________________ n. ____ cap _______, codice fiscale 

_____________________ partita IVA ______________________ 

 

D I C H I A R A 

 
(consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni false o contenenti dati non più 

rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e in 

ottemperanza alle disposizione della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei 

flussi finanziari) 

 

 

- che gli estremi identificativi del conto corrente bancario / postale dedicato alle commesse 

pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto, 

sono i seguenti: 

 

� conto corrente bancario codice IBAN ___________________________________ presso la 

Banca _______________________________________________________ 
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oppure 

 
� conto corrente postale codice IBAN ____________________________ presso le Poste 

Italiane SpA 

- che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: 

 

Cognome e nome __________________________________________________ nato/a 

_______________________________________il ____________________ codice fiscale 

______________________________; 

 

Cognome e nome __________________________________________________ nato/a 

_______________________________________il ____________________ codice fiscale 

______________________________; 

 

 

Cognome e nome __________________________________________________ nato/a 

_______________________________________il ____________________ codice fiscale 

______________________________; 

 

Dichiara  di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – 

Regolamento Generale della Protezione dei Dati – 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 allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante. 
 

 

 

___________________          _______________________________________ 

            Luogo e data                                                         Firma leggibile del dichiarante 

 
 

 

 

 


