(RIPORTARE SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETA’/IMPRESA)
MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO
CONTRATTO NUMERO:
OGGETTO DEL CONTRATTO:
La Sottoscritta Impresa/Società __________________________________________________________
con sede e domicilio fiscale in ____________________________________________________________
Iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale __________________________________________
Partita IVA ___________________________________________________________________________
CHIEDE
l’autorizzazione a subappaltare le attività di seguito descritte alla seguente Impresa:
Denominazione Impresa: _______________________________________________________________
Sede Legale: _________________________________________________________________________
Codice Fiscale/Partita IVA: ______________________________________________________________
Numero Registro Imprese CCIAA: _________________________________________________________
Descrizione delle attività oggetto di subappalto: ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
Importo: ____________________________________________________________________________
Data Inizio/Fine attività: ________________________________________________________________
A TAL FINE DICHIARA
a)

che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti nel contratto in oggetto, 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;
Liste di Riferimento: indica le liste pubblicate sul sito internet ai seguenti link, nonché eventuali altre
liste simili applicabili localmente:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
1

b)

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;
c)

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)
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
d)

che i bilanci degli ultimi 3 esercizi del subappaltatore non presentano criticità sull’andamento
economico e finanziario dell’attività del subappaltatore stesso;

e)

che il subappaltatore è un operatore economico che non ha partecipato alla procedura per l’affidamento
dell’appalto.

Fermi restando gli obblighi del/della sottoscritto/a di verifica dei requisiti del subappaltatore di cui al punto
a), nonché la responsabilità del/della sottoscritto/a per la produzione di dichiarazioni irregolari, mendaci o
incomplete, lo/la stesso/a ha l’obbligo di segnalare tempestivamente eventuali modifiche o aggiornamenti
alle dichiarazioni di cui sopra, intervenute successivamente alla presentazione delle stesse.
ALLEGATI:

1) (In caso di subappalti di valore superiore a Euro 150.000):
a) 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);
b) Dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia comprendente i familiari conviventi dei soggetti ivi
indicati.
2) Dichiarazione Compliance allegata alla RdO, firmata dal subappaltatore
3) Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore
4) Copia del contratto di subappalto (in caso di applicabilità del D.Lgs 81/2008 Art. 26, la bozza dovrà
includere la specifica indicazione dei costi interferenziali relativi alla sicurezza del lavoro).
5) DUVRI (in caso di applicabilità del D.Lgs 81/2008 Art.26) o PSC (in caso di applicabilità del
D.Lgs 81/2008 Titolo IV) sottoscritti dal subappaltatore per accettazione, o DSS (in caso di
applicabilità del D.Lgs 624/1996) redatto e sottoscritto dal subappaltatore.
6) (ove l’impresa non appartenga all’albo dei fornitori qualificati da Eni):
Documentazione relativa alla salute e sicurezza emessa su carta intestata dell’impresa e recante la firma
del Datore di lavoro, avente i seguenti contenuti:
a. Dati generali (anagrafica azienda, organizzazione, numero dei dipendenti e unità produttive)
b. Valutazione dei rischi, e relativi criteri di valutazione, per tutte le attività svolte (e con particolare
dettaglio per la valutazione dei rischi inerenti le attività interessate) in conformità a quanto richiesto
dalla normativa vigente a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
c. Piano o evidenza dello svolgimento delle attività di addestramento, formazione ed informazione del
personale per gli aspetti di salute e sicurezza (con particolare dettaglio per quelle relative alle attività
interessate)
d. Dati statistici degli infortuni degli ultimi 5 anni (numero e indice di gravità)
7) (ove l’impresa non appartenga all’albo dei fornitori qualificati da Eni):
Lista referenze sulla specializzazione/classe merceologica di interesse
8) (In caso di appalti assoggettati al D. Lgs. 18 Aprile 2016 n.50):
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
9) Altri documenti (specificare)

……………………………………………………….., lì ………………………………………
………………………………………………………………… (timbro e firma dell’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, ivi incluso il possesso da
parte del Subappaltatore dei requisiti previsti dalla normativa antimafia in vigore,
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)

