DOC. 1
Comune di Santa Maria a Monte
RICHIESTA DI SUBAPPALTO
Spett.le

Comune di Santa Maria a Monte (PI)
Stazione Appaltante
Piazza della Vittoria, 47
56020 Santa Maria a Monte (PI)

Oggetto:

Richiesta di autorizzazione all’affidamento in subappalto art. 105 D.Lgs. 50/2016 e
relativa autodichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445

Il sottoscritto _____________________ nato a ___________________ il ____________ in qualità di:
o legale rappresentante;
o procuratore;
o altro specificare __________________
della Società ___________________
CHIEDE
a Codesta Spett. Stazione appaltante, per l’appalto CIG _________ relativo a: _______________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
come specificato in sede di offerta, l’autorizzazione al subappalto per l’esecuzione delle attività di seguito
elencate: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
al seguente operatore economico (inserire nominativo P.IVA), in seguito “subappaltatore”: _____________
_______________________________________________________________________________________
e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate ex
art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1) che l’importo del subappalto è pari ad euro ________, comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad
euro _____________ e l’incidenza del costo del personale e della manodopera è pari al _____%
dell’importo del subcontratto.
Eventuali note aggiuntive relative all’importo del subappalto: _______________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
In riferimento all’importo del subappalto, si indica di seguito la suddivisione nella/le Categoria/e dei
lavori di cui all’allegato A al D.P.R. 207/2010: ____________________________________________
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2)

3)

4.

5.

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
che tra la società appaltatrice ed il subappaltatore:
o esiste
o non esiste
una situazione di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.
che tra le attività oggetto del subappalto (barrare con una (X) l’opzione scelta):
o è/sono comprese le seguenti:
o trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
o trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
o estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
o confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
o noli a freddo di macchinari;
o fornitura di ferro lavorato;
o noli a caldo;
o autotrasporti per conto di terzi;
o guardiania dei cantieri
o non è compresa alcuna delle attività sopraindicate.
che per le prestazioni subappaltate applicherà nei confronti del subappaltatore gli stessi prezzi
unitari risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20% e, ai sensi dell’art. 97
comma 3-bis del D.Lgs 81/2008 e art. 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, corrisponderà i costi della
sicurezza e della manodopera relativi alle opere subaffidate senza alcun ribasso
di impegnarsi a richiedere nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto
subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato
E PRENDE ATTO

6. che il deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante è condizione essenziale al
mantenimento dell’autorizzazione, che sarà rilasciata nei modi e nei tempi stabiliti dall’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016
7. che la stazione appaltante procederà alla corresponsione diretta dei corrispettivi di spettanza del
subappaltatore secondo le disposizioni del comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei soli casi
esplicitamente previsti da detto comma, qualora se ne verificassero le condizioni;
8. che l’autorizzazione della Committente non costituisce di per sé autorizzazione all’accesso in
cantiere per le maestranze del sub affidatario, dovendo l’impresa appaltatrice presentare:
- copia delle denunce di nuovo lavoro temporaneo agli Enti previdenziali, antinfortunistici e
assicurativi competenti per il territorio (INPS, INAIL, Cassa Edile) relative al subappaltatore
qualora dovute;
- ottenere la necessaria autorizzazione da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione;
ALLEGA INOLTRE
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-

l’autodichiarazione del subaffidatario (DOC. 3) completa dei relativi allegati, comprensiva
della dichiarazione sull’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
contratto di subappalto in copia autentica, nel quale sia indicato puntualmente l’ambito
operativo del subappalto e nel quale vi sia riscontro di tutte quelle lavorazioni affidate con
indicazione dei prezzi pattuiti, del ribasso praticato al subappaltatore e della quota parte di
oneri di sicurezza non ribassati allo stesso attribuiti, ai sensi del’art. 105, commi 7 e 14 D. Lgs.
60/2016 s.m.i. Il contratto dovrà riportare la clausola relativa all’assolvimento degli obblighi
previsti dall’art. 3 comma 9 L. 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi
finanziari specificando i riferimenti dei C/C e degli operatori autorizzati.
P.O.S. impresa subappaltatrice , redatto ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Data e luogo __________
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Firma dichiarante ____________

