Marca da bollo da euro 14, 62 1

Al Comune di Negrar
Settore Gestione del Territorio
Via Francia n. 4
37024 – NEGRAR

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER LAVORI
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a________________________, il________________ residente a_____________________(___)
in via _______________________________________________________________________ n.____,
in qualità di:




titolare
legale rappresentante
procuratore come da procura n. ______________ in data ______________________________

dell’impresa____________________________________________ (indicare l’esatta denominazione)
con sede in _________________ (___) via/piazza _________________________n. ___ C.A.P._______
codice fiscale /partita I.V.A. ____________________________________________________________
telefono__________________fax_____________indirizzo e mail______________________________
appaltatrice dei lavori di______________________________________________________________,
come da contratto n _______/ R.M. stipulato in data _____________ per l’importo contrattuale di Euro
______________________, I.V.A. esclusa,
CHIEDE
ai sensi dell’art. 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, nonché
dell’art. 141 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, il rilascio dell’autorizzazione a subappaltare le
seguenti lavorazioni __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
appartenenti alla categoria:___________ di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, per un importo pari ad
Euro _____________, I.V.A. esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad Euro
______________ così come riportati nel Piano Operativo di Sicurezza, ai quali non viene applicato
alcun ribasso, come stabilito dall’art. 118, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006:

(barrare la casella che interessa indicando l’esatta denominazione)
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La presente istanza è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e
secondo la tariffa prevista dal decreto ministeriale 24 maggio 2005.

1



all’impresa individuale _____________________________________________________________



alla società _______________________________________________________________________



al consorzio costituito con scrittura privata autenticata n.____in data___________________tra
_________________________________________________



al raggruppamento temporaneo
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costituito con scrittura privata autenticata n.__________ in

data_____________________tra______________________________________________________

con sede in_____________________(__),via/piazza ___________________________________n. ____
codice fiscale/partita I.V.A. __________________ telefono ____________ fax _____________
indirizzo e-mail _______________________
Il sottoscritto, con la presente
SI IMPEGNA
ad adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto ed in particolare:
a) ad indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere i nominativi delle imprese subappaltatrici;
b) a trasmettere alla stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori oggetto di subappalto la
documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici e copia
del piano di sicurezza di cui all’art. 131 del citato decreto legislativo n. 163/2006, redatto
dall’impresa subappaltatrice, nonché a trasmettere periodicamente copia dei versamenti contributivi,
previdenziali, assicurativi effettuati dalla medesima impresa;
c) a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso;
d) a curare il coordinamento dei subappaltatori presenti in cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dal
richiedente;
e) a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla stazione appaltante
copia delle fatture debitamente quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia, relative ai
3
pagamenti effettuati al subappaltatore .
f) a trasmettere al momento del pagamento degli stati di avanzamento e dello stato finale dei lavori il
DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva, comprensivo della verifica della congruità
della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato.4
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L’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (ora Contratti Pubblici) ha chiarito con determinazione n. 15 del 18 luglio
2001 che “i subappaltatori …..possono essere anche associazioni temporanee di imprese purché costituite anteriormente al
momento in cui si formula la domanda di autorizzazione al subappalto” (lettera G - punto b della determinazione).
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Adempimento previsto dall’art. 118, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, come modificato dal decreto legislativo n.
113/2007 e dall’art. 38, comma 3, della Legge Regione Veneto 7 novembre 2003, n. 27 e successive modificazioni,
nell’ipotesi in cui nel bando non è prevista la corresponsione diretta al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante.
L’inosservanza di tale adempimento comporta la sospensione dei successivi pagamenti per l’appaltatore.
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Adempimento previsto dall’art. 118, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo n. 163/2006 introdotti dal decreto legislativo n.
113/2007 successivamente modificati con il decreto legislativo 11 settembre 2008 n. 152.
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Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive
modificazioni per il rilascio di dichiarazioni non veritiere o contenenti dati non rispondenti a verità
DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni )
1. che i lavori oggetto di subappalto appartengono alla categoria ______di cui al D.P.R. n. 25 gennaio
2000 n. 34 e successive modificazioni e che gli stessi sono stati indicati nella propria offerta in sede
di gara ai fini dell’eventuale richiesta di subappalto;
2. che l’importo del contratto di subappalto è comprensivo degli oneri della sicurezza ai quali non è
stato applicato alcun ribasso ed altresì che ai lavori in questione sono stati applicati gli stessi prezzi
unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, come stabilito dall’art. 118,
comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
3. che tra l’Impresa appaltatrice e l’Impresa subappaltatrice non sussistono / sussistono forme di
controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 codice civile (in caso di richiesta di
autorizzazione al subappalto da parte di un’ associazione temporanea o consorzio, tale
dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione o al
consorzio);
4. di aver verificato, in qualità di committente, il possesso da parte del subappaltare dell’idoneità
tecnico professionale ai sensi e per gli effetti dell’Allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008
n. 81 di approvazione del testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Allega alla presente richiesta di autorizzazione al subappalto:
- contratto di subappalto sottoscritto dall’appaltatore e dal subappaltatore, condizionato al successivo
rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante e contenente i seguenti dati:
1. descrizione dei lavori da affidare in subappalto;
2. indicazione degli oneri di sicurezza affidata in subappalto e non soggetta a ribasso;
3. clausola nella quale risulti l’applicazione per i lavori affidati in subappalto degli stessi prezzi
unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
successive modificazioni, relativa al possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia,
redatta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice sulla base del modulo
predisposto dalla stazione appaltante di cui all’Allegato A), unitamente a copia fotostatica di
documento di identità del dichiarante, in corso di validità.
- copia del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva del subappaltatore in corso di validità;
- per subappalti di importo superiore ad Euro 51.645,69: modello GAP subappaltatori,

sottoscritto dall’impresa appaltatrice e dall’impresa subappaltatrice di cui all’Allegato B);
-

per subappalti di importo superiore a Euro 154.937,07: certificato di iscrizione dell’impresa

subappaltatrice alla competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
con dicitura antimafia, in corso di validità, in originale oppure in copia fotostatica unitamente
a dichiarazione sostitutiva del titolare/legale rappresentante dell’impresa medesima attestante
la conformità all’originale.
____________________
(luogo e data)

_________________
(firma)

3

Avvertenze
La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare idonei controlli, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e,
qualora venisse riscontrata la non veridicità di quanto dichiarato, la stessa provvederà ad adottare i
provvedimenti di legge.
I dati conferiti verranno trattati dal Comune di Negrar ai sensi e nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni in materia di protezione dei dati
personali.
In conformità a quanto disposto dall’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive
modificazioni, la presente istanza deve essere presentata unitamente a copia fotostatica, non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
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