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MODELLO 1) DICHIARAZIONE  DEL SUBAPPALTATORE 
 
 

Spett.le 
Fabio Francesconi s.r.l. 
Località Dori n.° 10 
Pescaglia (LU) 
 
 

 
Oggetto: Lavori di _______________________________________________________ 
     Lavorazioni in subappalto. Opere di _________________________________ 
 
 
 

La sottoscritta _______________________________________________con sede in 
________________________________, Via_________________________________ 

________________________________________ n. ___________Partita IVA/C.F. 
___________________________, tel. _______________ fax. _______________ cell. 
_____________________ email: ________________________________________ 
pec: _____________________________________________,  nella persona del suo 
titolare/legale rappresentante Sig. ________________________________________ 

___________________ nato a ______________ Il____________________ Codice 
Fiscale _________________________________, 

esecutrice dei lavori in oggetto indicati come Subappaltatore per conto della ditta FABIO 
FRANCESCONI s.r.l. (Subappaltante) con sede in Pescaglia (LU), Località Dori n. 10, 
con la presente  

CONSAPEVOLE del fatto che: 

� le dichiarazioni false in un contratto tra privati sono configurabili nel reato di cui dell’art. 485 del 
Codice Penale (falso in scrittura privata, anche nel caso di dichiarazioni non veritiere solo in parte) e 
consapevole della relativa sanzione penale (reclusione da sei mesi a tre anni),  

� ciascuno dei contraenti può chiedere la risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive in caso 
di inadempimento delle obbligazioni da parte della/delle altre parti contraenti (quindi in caso di 
mancata accettazione di una delle condizioni pattuite), ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile,  

� il dolo (quindi anche le false dichiarazioni) è causa dell’annullamento del contratto quando i raggiri 
usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato 
(come espressamente recita l’art. 1439 del Codice Civile),  

 

DICHIARA 

(idoneità tecnico professionale) 
 

1. la Società è regolarmente iscritta Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di _________________ 
al n° ______________, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto  

2. la Società dichiara di avere effettuato la Valutazione dei Rischi, riportata nel Documento di Valutazione dei 
Rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del 
presente decreto legislativo,  

3. la Società è in possesso di capacità organizzative e di forza lavoro, macchine ed attrezzature adeguate 
allo svolgimento delle attività che costituiranno oggetto dell’appalto d’opera / di servizio / di somministrazione 
di cose / di cui all’oggetto,  
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4. i lavoratori che verranno utilizzati nell’esecuzione del contratto, iscritti nel libro matricola della Società , le 
cui generalità sono riportate nell’elenco nominativo allegato risultano:  

- dotati di qualifica e specializzazione idonea alla mansione assegnata nell’ambito dell’esecuzione del 
contratto (si riportano in allegato tutti gli attestati relativi alla professionalità dei lavoratori);  

- in possesso della relativa specifica idoneità sanitaria rispetto alle mansioni da svolgere nei lavori in oggetto, 
come previsto dal D.Lgs. 81/08 (le dichiarazioni di idoneità alla mansione sono conservate presso la sede 
dell’azienda subappaltatrice e visionabili);  

- adeguatamente informati, formati, istruiti ed addestrati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in 
particolare sui rischi generali e specifici connessi all’attività lavorativa da svolgere e sulle relative misure di 
prevenzione e protezione e procedure di lavoro da adottare in funzione della mansioni assegnate, nonché 
sull’utilizzo dei DPI, delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi eventualmente 
utilizzati (si riportano in allegati gli attestati della formazione erogata oltre alle schede di sicurezza degli 
eventuali prodotti chimici che verranno utilizzati),  

5. la Società ha dotato i lavoratori che saranno impiegati nei lavori di Dispositivi di Protezione Individuali 
idonei allo svolgimento dei lavori in oggetto, di cui si allega l’elenco e le schede tecniche,  

6. che le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali utilizzate (ALLEGARE SCHEDE TECNICHE E 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’) sono conformi a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e 
dalla Direttiva Macchine DPR 459/96, e che le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali sono 
sottoposte a manutenzione periodica da personale competente.  

 
7. il datore di lavoro della Società ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli 
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo 
soccorso e gestione dell'emergenza, il Medico Competente quando necessario, e che le figure di cui sopra 
relativamente ai lavori in oggetto sono le seguenti: 

Datore di lavoro: __________________________________________________________ 
Preposti: ________________________________________________________________ 
Responsabile del servizio prevenzione e protezione: _____________________________ 
Addetti gestione emergenze e lotta antincendio:______________________________ 
         ______________________________ 
 
Addetti al primo soccorso: :                                 ______________________________ 
         ______________________________ 
 
Medico competente:  Dott. ________________________________________________ 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (o RLST*): ________________________ 
(* Non avendo i lavoratori eletto un RLS interno, assume la funzione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il RLST designato dagli 
organismi deputati del territorio) 

 

8. relativamente all’organizzazione del lavoro ed al processo produttivo della Società, è stata effettuata la 
valutazione dei rischi e redatto il documento di valutazione dei rischi o di autocertificazione di avvenuta 
effettuazione di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e che,  

9. la Società è in possesso di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al D.M. 24 ottobre 
2007 in corso di validità  

10. la Società non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

- di essere iscritta e di essere in regola nei confronti degli Enti Previdenziali:  
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INAIL  iscrizione n. __________________________ Sede di ____________________; 

INPS Matricola n. ___________________________ Sede di _________________ ; 

Cassa Edile num. ___________________________ Sede di _________________; 

- di non  trovarsi nelle condizioni previste all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., 

ossia: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali 
situazioni; 
b) che nei confronti di sé stesso e delle persone attualmente in carica indicate al precedente punto 1) non 
è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, L. 27 
dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10, L. 31.05.1965, n.575 e s.m.; 
c) che nei confronti di sé stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate dalla carica 
nel triennio antecedente la data del subappalto, non sono state pronunciate condanne penali risultanti dai 
rispettivi casellari giudiziali, né condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non 
menzione. 
(IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del o dei suddetti interessati, compreso se 
stesso, e TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali 
l’interessato abbia beneficiato della non menzione): 
...............................................................................................................................…....................................
............................................................................................…....................................................................... 
d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro; 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni e di non aver 
commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e della tasse, secondo la  legislazione italiana; 
h) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione al casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 
per la partecipazione a procedure di gara o per l’affidamento di subappalti; 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 
l) di non presentare la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, salvo il disposto 
del comma 2; 
m) che nei propri confronti non è stata presentata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera 
c) del D.Lgs 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con al apubblica 
amministrazione; 
m-bis) che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico  di cui all’art. 7 , comma 
10 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione per il rilascio di attestazione SOA; 
 di non rientrare altresì nei punti aggiuntivi denominati m-ter) e m-quater); 

 

- che non sussiste nei propri confronti alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni; 

- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui al comma 

1, art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

- Dichiarazione relativa alle forme di controllo ex art. 2359 c.c. (barrare la casella che 

interessa: 

� Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 
alcun soggetto ed i aver formulato l’offerta autonomamente;  

OPPURE 
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� Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano rispetto al presente richiedente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

OPPURE 
� Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al presente richiedente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.  

 

- che l’organico medio annuo dell’impresa distinto per qualifica è il seguente:  

Soci lavoratori n. __ ;       Impiegati n. __ ; 

Operai n. ____ di cui 4° Liv. ___; 3° Liv. ____; 2° Liv. _____; 1° Liv. ____ 

- che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai lavoratori dipendente è il 

seguente:  ________________________________________________________ 

- di avere preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al cantiere e 

di accettarlo e rispettarlo integralmente; 

Il sottoscritto si impegna altresì a redigere il Piano Operativo di Sicurezza relativo ai lavori in oggetto (ex art. 96 
comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/:8 e a trasmetterlo all’impresa appaltatrice (affidataria) prima dell’inizio dei lavori, al 
fine di consentire la verifica della congruenza del POS dell’impresa subappaltatrice rispetto al proprio (ex art. 1:1 comma 
3 del D.Lgs. 81/08) per la verifica della conformità al Piano di Sicurezza e Coordinamento da Parte del Coordinatore per 
l’Esecuzione dei Lavori (ex art. 92, comma 1, lettera b) del suddetto Decreto.  
Il Piano Operativo di Sicurezza riporterà i seguenti contenuti minimi, come specificato dal punto 3 dell’allegato XV del 
D.Lgs. 81/08:  
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:  

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;  
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi 
subaffidatari;  
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla 
gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, 
ove eletto o designato;  
4) il nominativo del medico competente ove previsto;  
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;  
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;  
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi 
operanti in cantiere per conto della stessa impresa;  

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa 
esecutrice;  
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;  
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e 
degli impianti utilizzati nel cantiere;  
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;  
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;  
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, 
adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;  
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;  
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;  
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che qualora non sia in grado di dimostrare l’esattezza di quanto 
sopra dichiarato (mediante la presentazione della relativa documentazione) il contratto di subappalto è da ritenersi nullo 
e la Fabio Francesconi s.r.l. può rivalersi sul subappaltatore per eventuali danni dovuti dalle mancanze del 
subappaltatore e subiti dalla Fabio Francesconi s.r.l. e dal Committente principale. 
 

_____________ lì _____________ 

 

       Firma 

 


