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Schema domanda di autorizzazione al subappalto   

 

Spett. le Servizio Acquisti 

Gruppo Brescia Mobilità 

Via L. Magnolini, 3 

25135 - BRESCIA 

 
 

Io sottoscritto................................................................................................................................................................................. 

Legale rappresentante della ditta........................................................................................................................................... 

Con sede in ..................................................................................................................................................................................... 

Aggiudicataria Procedura n………………… per lavori/servizi di ……………………………………………………………… 

………………………...........................................................................................……..… 

Codice CUP (eventuale)………………… Codice CIG……………………………………… 

Con verbale/contratto in data................................................................................................................................................ 

Pg. n. ................................................................................................................................................................................................ 

Per l’importo di Euro................................................................................................................................................................... 

CHIEDE 

a norma del D.Lgs 50/2016, e successive modificazioni, l’autorizzazione a subappaltare alla 

ditta................................................................................................................................................................................................. 

Con sede in ................................................................................................................................................................................. 

I lavori di....................................................................................................................................................................................... 

Per l’importo di Euro................................................................................................................................................................ 

 

A tal fine dichiaro: 

 

1) che l’importo delle opere/servizi da subappaltare è compreso nei limiti previsti dall’art. 105 del 

D.Lgs  50/2016 e s.m.i.  (il subappalto è consentito per una quota massima del 30% dell’importo 

complessivo del contratto); 

 

2) che all’atto dell’offerta l’impresa aveva manifestato l’intenzione di subappaltare le opere per cui 

si richiede l’autorizzazione (barrare con una croce l’opzione corrispondente): 
 

    a) Con indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, trattandosi di: 

         appalto superiore alle soglie di cui all’art.35 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.; 

         appalto con attività maggiormente esposte a rischio infiltrazione mafiosa, di cui al comma 53 

dell’art.1 della legge 6 novembre 2012 n.190, indipendentemente dall’importo a base di gara; 
 

   b) Con indicazione delle categorie in sede di offerta, trattandosi di appalto inferiore alle soglie di 

cui all’art.35 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. con indicazione delle categorie in sede di offerta 
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3) che tra la ditta da me rappresentata e la ditta subappaltatrice sussistono / non sussistono forme 

di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile (in caso di associazione 

temporanea o consorzio tale dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle imprese 

partecipanti); 

 

4) di essere a conoscenza dell’obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con 

indicazione delle ritenute di garanzia effettuate,  e che, in caso di mancata trasmissione entro il 

predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore 

dell’affidatario; 

 

5) di essere consapevole della responsabilità solidale con il subappaltatore in merito  agli 

adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

 

6) che per le prestazioni affidate in subappalto si obbliga a praticare 

  gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione; 

  i prezzi di aggiudicazione ribassati del ………. per cento (il ribasso non può essere 

     superiore al 20%, art. 105 del D.lgs 50/2016); 

 

7) che per le prestazioni affidate in subappalto saranno corrisposti all’impresa subappaltatrice gli 

oneri  della sicurezza senza alcun ribasso.  

 

8) (se del caso) che provvederà ad organizzare il coordinamento sulla sicurezza in cantiere con 

l’impresa subappaltatrice prima dell’inizio di ogni lavorazione e produrre i conseguenti P.O.S. da 

sottoporre per l’approvazione al Responsabile del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva; 

 

Mi impegno a trasmettere al direttore dei lavori: 

- la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi 

e antinfortunistici, relativamente al subappalto richiesto; 

- copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori; 

 

Alla presente domanda sono allegati i seguenti documenti relativi alla ditta subappaltatrice: 

 

All.1) se l’impresa subappaltatrice è società di capitali, la stessa deve rendere la dichiarazione (ai 

sensi degli art. 46 e 47 D.P.R n. 445/2000, allegando copia documento  d’identità del 

dichiarante in corso di validità) circa la composizione societaria ecc. di cui il D.P.C.M. 187/91, 

art. 1 

 

All.2) dichiarazione dell’Impresa subappaltatrice che non ricorrono alcuna delle cause di esclusione 

di cui all'art. 80, D.Lgs n. 50/2016, né altre cause che determinano l’incapacità a contrattare 

con la  Pubblica  Amministrazione.  Nello  specifico  la  dichiarazione  deve  essere  resa  dai  

seguenti soggetti:  

- dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;  

- da tutti i soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;  

- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice;  

- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico e dal socio 

unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si 
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tratta di altro tipo di società o consorzi. 

 

All.3) Copia conforme del certificato dei carichi pendenti presso l’Agenzia delle entrate, emesso in 

data non antecedente ai sei mesi rispetto alla richiesta di subappalto. 

 

All.4) Dichiarazione sostituiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e dati per 

l’acquisizione della documentazione antimafia (modello A3 reperibile sul sito 

www.bresciamobilita.it - sezione Fornitori – Accredito fornitori). 

 

All.5) dichiarazione di ottemperanza ai sensi dell’art.77-bis introdotto dal DPR 445/200, che attesti 

il rispetto delle norme sui disabili previste dalla legge n.68/1999; 

 

All.6) Contratto di subappalto . Il contratto deve contenere obbligatoriamente: 

- l’indicazione dell’importo corrisposto per i lavori o le opere affidati in subappalto  

- l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (la determinazione 

dell’Autorità di Vigilanza n. 3 del 5.03.08,  prevede, infatti che l’appaltatore è tenuto, ad 

evidenziare,  nel contratto tra aggiudicatario e subappaltatore, gli oneri della sicurezza non 

soggetti a riduzione separatamente da quelli soggetti a ribasso d’asta).  

- Le seguenti diciture relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010 e 

s.m.i.) 

-L’impresa (……) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del 

contratto sottoscritto con l’Ente (….) identificato con il  CIG n.(….)/CUP n.(…), assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 136/2010 e s.mi. 

-L’impresa (…) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare 

immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

-L’impresa (…), in qualità di subappaltare/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare 

copia del presente contratto all’Ente (…). 

 

Documentazione in materia di sicurezza: 

All.7) Copia o estratto del libro Unico Lavoro o Unilav (ex libro matricola) della società 

subappaltatrice compresa la prima e l'ultima pagina nel rispetto della Legge sulla privacy; 

All.8) Elenco nominativo dei dipendenti della società subappaltatrice, compreso di n° di matricola 

e/o codice identificativo, che verranno adibiti al lavoro (e autocertificazione del possesso 

della idoneità sanitaria specifica se del caso). Eventuali variazioni dovranno esserci segnalate 

entro 48 ore; 

All.9) POS dello specifico cantiere (se applicabile) 

All.10) Copia del registro infortuni della società subappaltatrice comprese la prima e l'ultima 

pagina; 

 

Per i subappalti di servizi o di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro: 

All.11) attestazione rilasciata da una S.O.A. (Società organismo di attestazione) per importo 

adeguato ai lavori da affidare in subappalto  

ovvero: 

-dichiarazione di possesso di adeguata attrezzatura tecnica, secondo quanto stabilito dall’art. 

18, comma 8 del DPR 34/2000, con elenco della propria attrezzatura tecnica adeguata 

all’esecuzione delle opere in subappalto.  
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Per i subappalti di importo superiore a 150.000. Euro: 

All.12)  attestazione rilasciata da una S.O.A. (Società organismo di attestazione) per importo 

adeguato ai lavori da affidare in subappalto. 

All.13) Dichiarazione sostitutiva conviventi (Mod. A4 reperibile sul sito www.bresciamobilita,it  

sezione Fornitori – Accredito fornitori). 

 

Le dichiarazioni a firma del legale rappresentante della ditta subappaltatrice dovranno essere 

presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, ai 

sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

L’amministrazione procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dalle ditte subappaltatrici. 

 

__________________________Il _____________________ 

                Luogo   data 

         Firma 

        IMPRESA AGGIUDICATARIA DELL’APPALTO 

 

       ……………………………………………………………………………….. 

 

 

si allega alla presente copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore 

  

http://www.bresciamobilita,it/

