(CONTRATTO N. ………………)

MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO
CONTRATTO NUMERO:
APPALTATORE:
OGGETTO DEL
CONTRATTO:
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO
ATTIVITA’ OGGETTO DI
SUBAPPALTO:
SUBAPPALTATORE:
IMPORTO:
DATA INIZIO LAVORI:
DATA FINE LAVORI:
DOCUMENTI ALLEGATI ALLA RICHIESTA
(Indicare con una x la colonna corrispondente)
Descrizione Documenti
Dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) del
subappaltatore (come da modulo allegato alla RdO)
(In caso di subappalti di valore superiore a Euro 150.000):
Dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia comprendente i
familiari conviventi dei soggetti ivi indicati. Tale dichiarazione
sostitutiva non dovrà essere presentata dalle società costituite
all’estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile
in Italia
Autodichiarazione, sottoscritta dal subappaltatore, della propria
composizione societaria, con l’indicazione di tutti gli ultimi
beneficiari persone fisiche della società.
Dichiarazioni da parte del subappaltatore previste nella
“Dichiarazione Compliance” allegata alla RdO
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) del
subappaltatore
Dichiarazione dell’appaltatore
(come da facsimile allegato)
riguardo:
- l’assenza a carico di ciascun proprietario (socio, azionista o
comunque beneficiario) del subappaltatore, ciascun membro del
consiglio di amministrazione (o organo equivalente) o Soggetto
Apicale del subappaltatore di indagini penali, rinvii a giudizio o
imputazioni in procedimenti penali, condanne (anche in via non
definitiva), patteggiamenti/accordi equipollenti, in relazione a
illeciti rilevanti (es. partecipazione a organizzazioni criminali,
corruzione,reati collegati a frode, riciclaggio, sanzioni antitrust);
- il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti in
contratto, ivi inclusa la non appartenenza alle “Liste di
Riferimento” e in liste che prevedono divieti e limitazioni allo
svolgimento delle proprie attività;
- la sussistenza o meno di forme di controllo o collegamento con il
subappaltatore, a norma dell'art. 2359 del c.c;
- la sussistenza o meno di situazioni di conflitto di interesse,
anche potenziale, tra il subappaltatore e il committente
Copia del contratto di subappalto recante la specifica indicazione
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SI

NO

(CONTRATTO N. ………………)
dei costi interferenziali relativi alla sicurezza del lavoro
DUVRI o PSC sottoscritti dal subappaltatore per accettazione, o
DSS sottoscritto dal subappaltatore
Documentazione relativa alla salute e sicurezza indicata in
contratto
Autodichiarazione sottoscritta dall’appaltatore (come da “Legge
136 - Modello 2” allegato alla RdO), relativa all’inserimento, nel
contratto
di
subappalto/subcontratto,
della
clausola
sull’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui
alla legge 136/2010 (ove applicabile)
Lista referenze sulla specializzazione/classe merceologica di
interesse
Copia dei bilanci approvati (ultimi 3 esercizi)
Altri documenti (specificare)
DATA

FIRMA APPALTATORE

AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO DA PARTE DEL COMMITTENTE
Con riferimento alla Vostra richiesta di autorizzazione al subappalto di cui sopra e
alla Vostra dichiarazione in pari data, verificate le dichiarazioni del subappaltatore
in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di moralità, di regolarità
retributiva e contributiva, economico-finanziari, nonché dei requisiti di idoneità
tecnico-professionale richiesti in Contratto e dalla normativa di riferimento,
nonché la sussistenza dei presupposti per l’autorizzazione al subappalto previsti
nel Contratto in oggetto
SI AUTORIZZA
il subappalto come sopra richiesto secondo i termini e le caratteristiche ivi
indicate.
……………………………………………………….., lì ………………………………………
(timbro e firma del Gestore del Contratto o altro soggetto abilitato)
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(RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’/IMPRESA)

Riferimento Contratto n.________
DICHIARAZIONE DELL’APPALTATORE IN ORDINE
AI REQUISITI DEL SUBAPPALTATORE
La Sottoscritta Impresa/Società
con sede e domicilio fiscale in
Iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale
partita IVA
telefax
tel.
E-mail
nella persona di (legale rappresentante o suo procuratore speciale)
nato a
e residente a
codice fiscale

il
in

con riferimento al contratto in oggetto
dichiara
anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445
a) l’assenza a carico di ciascun proprietario (socio, azionista o comunque
beneficiario) del subappaltatore, ciascun membro del consiglio di
amministrazione (o organo equivalente) o Soggetto Apicale del
subappaltatore di indagini penali, rinvii a giudizio o imputazioni in
procedimenti penali, condanne (anche in via non definitiva),
patteggiamenti/accordi equipollenti, in relazione a illeciti rilevanti (es.
partecipazione a organizzazioni criminali, corruzione, reati collegati a
frode, riciclaggio, sanzioni antitrust);
b) che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti in contratto, ivi
inclusa la non appartenenza alle “Liste di Riferimento”1 per le attività in cui
sussiste il rischio di commissione di reati transnazionali e/o di reati con
finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e alle liste che
prevedono divieti e limitazioni allo svolgimento delle proprie attività;
1 Liste di Riferimento: indica le liste pubblicate sul sito internet ai seguenti link:
http://www.un.org/sc/committees/consolidated_list.shtml
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

c)

di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del
codice civile con il subappaltatore;
oppure, in alternativa
di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice
civile con il subappaltatore;
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d) che:
non sussiste alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale,
tra il subappaltatore e il committente
oppure
sussiste la seguente situazione di conflitto di interesse (specificare
esattamente la situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tra il
subappaltatore e il committente)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
e) che i bilanci degli ultimi 3 esercizi del subappaltatore (allegati al “Modulo
Richiesta
Autorizzazione
Subappalto”,)
non
presentano
criticità
sull’andamento economico e finanziario dell’attività del subappaltatore
stesso;
f) che, a seguito della verifica della documentazione allegata al “Modulo
Richiesta Autorizzazione Subappalto” e delle dichiarazioni effettuate dal
subappaltatore, non ha riscontrato criticità.
Il/la sottoscritto/a prende atto che:
 la produzione di una dichiarazione risultante irregolare, mendace o
incompleta, relativamente ai punti di cui sopra potrebbe costituire motivo
di
risoluzione
contrattuale
e
oggetto
di
valutazione
ai
fini
dell’aggiornamento
dello
status
di
qualifica
della
sottoscritta
Impresa/Società e, di conseguenza, della sua partecipazione a futuri
procedimenti di gara;
 il/la sottoscritto/a ha l’obbligo di segnalare tempestivamente eventuali
modifiche o aggiornamenti alle dichiarazioni di cui sopra, intervenute
successivamente alla presentazione delle stesse;
 la Vostra Società potrà richiedere una nuova dichiarazione aggiornata.
 la Vostra Società si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni
opportuna certificazione in ordine alle dichiarazioni sopra effettuate e
comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione in
qualsiasi momento, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità della
presente dichiarazione.

……………………………………………………….., lì ………………………………………

………………………………………………………………… (timbro e firma dell’APPALTATORE)
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