MARCA

DA

BOLLO

EURO

16,00

Al Sindaco del
Comune di Ventimiglia
Piazza della Libertà, 3
18039 - Ventimiglia
IL SOTTOSCRITTO

NATO A

________________________________________________________________

_____________________________ IL _______________________________________

NELLA SUA QUALITÀ DI

____________________________________________________________

(eventualmente ) giusta PROCURA GENERALE/SPECIALE n. rep. _____________ del ____________
________________ autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società__________________
forma giuridica_________________________ con sede legale in___________________________
via/piazza____________________________ codice fiscale______________________________
partita I.V.A._____________________________________,
DICHIARA

- DI AVER STIPULATO CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO A ___________________________________
REP N. _____________ DEL _____________________ IMPORTO € _________________________
Categoria prevalente_____________________________________
Categoria scorporabile____________________________________
Categorie diverse dalla prevalente ___________________________

- di aver dichiarato in sede di offerta la volontà di subappaltare i lavori relativi a _________
_____________________________________________________________________
- di applicare il CCNL _____________________________________________________
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- che l’impresa occupa : n. dipendenti ________________; n. dipendenti impiegati nel cantiere oggetto
dell’appalto:__________________;

percentuale di manodopera impiegata nel cantiere__________

C H I E D E

DI

S U B A P P A L T A R E

all’impresa/società_______________________________________________________________
forma giuridica _________________________ con sede legale in__________________________
via/piazza____________________________ codice fiscale______________________________
partita I.V.A._____________________________________,
LE SEGUENTI OPERE __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

per l’importo di € _________________________________________ oltre IVA di legge
- che i suddetti lavori sono riconducibili:
 alla categoria prevalente, nei limiti del 30%;
 alla categoria scorporabile _______________;
E A TAL FINE, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI
AFFERMAZIONI MENDACI O CONTENENTI I DATI NON PIÙ RISPONDENTI A VERITÀ, AI SENSI DEGLI ARTT.46,47 E

76 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445,
DICHIARA ALTRESI

’

CHE I FATTI STATI E QUALITÀ
RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITÀ:

- che a norma dell’art. 2359 C.C. non sussistono forme di controllo o di collegamento con l’Impresa cui si
intende subappaltare i lavori (in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio,

analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione,
società o consorzio);
- che l’affidatario del subappalto non rientra in alcuno dei casi di esclusione dalle gare di cui all’art. 80
D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed all’uopo, ai sensi dell’art. 105 del DLgs n. 50/2016,
deposita la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal presente codice in rapporto alla prestazione subappaltata (SOA ovvero
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documentazione alternativa alla SOA di cui al
Subappaltatrice) da allegare alla presente istanza ;

modulo

di

autocertificazione

Impresa

- che l’affidatario del subappalto o del cottimo, E' QUALIFICATO PER L’ESECUZIONE DEGLI
STESSI NEI TERMINI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA per categorie e classifiche di
importi corrispondenti ai lavori da realizzare come da documentazione allegata.
- che l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto, affidati in subappalto, non formerà oggetto di ulteriore
richiesta di subappalto.
- che il Direttore Tecnico è ________________________________________________________
- di praticare, per i lavori e le opere che verranno affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 %;
- di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri
confronti, copia delle fatture quietanzate dal subappaltatore, con l’indicazione delle eventuali ritenute
di garanzia effettuate;
- di indicare, nei cantieri esposti all’esterno del cantiere anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei
medesimi;

di depositare il CONTRATTO DEFINITIVO di subappalto almeno 20 giorni prima della data di
inizio dell’esecuzione dei lavori;

-

- di trasmettere, PRIMA dell’inizio dei lavori cui all’oggetto, la documentazione di avvenuta denuncia
agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativa ed infortunistici dell’impresa subappaltatrice;
- di trasmettere ogni 120 giorni, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva effettuati dall’impresa
subappaltatrice.
- di aver verificato, in qualità di committente, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008
di approvazione del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, l’idoneità tecnico professionale dell’operatore economico subappaltatore, in conformità al relativo All.
XVII, richiamato dall’art. 90, comma 9, lett. a), del medesimo decreto legislativo e di aver allo scopo
acquisito la seguente documentazione:

 Nel caso in cui il subappaltatore sia un’impresa dichiara di aver acquisito :
a. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto
sociale inerente alla tipologia del subappalto;
b. documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1 lettera a), del
decreto legislativo n. 81/2008;
c. specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere
provvisionali alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81/2008;
d. elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
e. atto di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione, di pronto
soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario;
f. dichiarazione contenente il nominativo/i del/i rappresentante/i dei lavoratori per la
sicurezza;
g. attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal decreto
legislativo n. 81/2008;
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h. elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal
presente decreto;
i. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui
all’art. 14 del decreto legislativo n. 81/2008.
l. documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C di cui al D.M. 24/10/2007 comprensivo della
verifica della congruità dell’incidenza della mano d’opera relativa allo specifico contratto affidato: tale congruità è
verificata per i lavori edili dalla Cassa Edile, per i lavori non edili in comparazione con lo specifico C.C.N.L.
applicato;
m. dichiarazione relativa al contratto collettivo nazionale applicato;
n. dichiarazione di presa visione e accettazione del PSC;
o. dichiarazione di avvenuta formazione e informazione dei lavoratori sui contenuti del PSC
e del POS.

 Nel caso in cui il subappaltatore sia un lavoratore autonomo dichiara di aver acquisito :
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia del subappalto;
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione;
d)

attestati

inerenti

la

propria

formazione

e

la

relativa

idoneità

sanitaria

ove

espressamente previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24/10/2007.

-

N.B. Ai sensi dell’art. 101 del DLgs n. 81/2008 dichiara di aver verificato la congruenza del
POS del subappaltatore con il proprio e si impegna a trasmetterlo alla stazione appaltante
prima dell’inizio dei lavori.

L’operatore economico appaltatore risponde in solido dell'inosservanza delle norme citate da parte del
Subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
ALLEGA
1. Fotocopia documento di identità - in corso di validità - del soggetto certificante.
2. Modello GAP subappaltatori debitamente compilato, datato e firmato da entrambe le imprese nel
caso di
subappalti superiori ad
€ 51.645,00, OVVERO DA PRESENTARSI COMUNQUE,
INDIPENDENTEMNETE DALL’IMPORTO DEL SUBAPPALTO, QUALORA SIA STATO PRESENTATO PER
L’APPALTO PRINCIPALE.
3. Autocertificazione impresa subappaltatrice - Vedi ALLEGATO 1
4. In caso sia trasmessa documentazione in copia - Vedi ALLEGATO 2

DATA _________________

FIRMA _________________________
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