Schema domanda di autorizzazione al subappalto

Spett. le Servizio Acquisti
Gruppo Brescia Mobilità
Via L. Magnolini, 3
25135 - BRESCIA

Il sottoscritto ............................................................................................................................................................................
Legale rappresentante della ditta ……..........................................................................................................................
Con sede in ...............................................................................via .........................................................................................
C.F. ……………………………………………………………………. P.IVA………………………………………………………………………
aggiudicataria della procedura di gara n………………… promossa dalla Stazione Appaltante1
…………………………………………………………….. per lavori/forniture/servizi di ………………………………………………
………………………...........................................................................................................................................................................
Codice CUP (eventuale)…………………………………..… Codice CIG………………………………………..……………………
Con contratto/ordine in data ...................................................................... n. ................................................................
Per l’importo totale di Euro................................................................................................................................................
CHIEDE
a norma D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”), e successive modificazioni, l’autorizzazione
a subappaltare le seguenti prestazioni:
(indicare le prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto) ……………………………………………………………………………………….……..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..…
alla ditta ...................................................................................................................................................................................
Con sede in .................................................................................. via ......................................................................................
C.F. …………………………………………………… P.IVA …………………………………………………………………………………….
Per l’importo totale di Euro ...............................................................................................................................................

A tal fine
dichiara:
1) che l’importo delle prestazioni da subappaltare è compreso nei limiti previsti all’art. 105 comma 2
del Codice;
2) che all’atto dell’offerta l’impresa aveva manifestato l’intenzione di subappaltare le prestazioni per
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cui si richiede l’autorizzazione con l’indicazione delle categorie in sede di offerta.
3) l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
4) che tra la ditta Appaltatrice e la ditta Subappaltatrice (barrare con una croce l’opzione corrispondente)
 sussistono
 non sussistono
forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile (in caso l’Appaltatore sia
un Raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio, tale dichiarazione deve essere resa da ciascuna dei soggetti
partecipanti);

e si obbliga:
5) a 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, essendo consapevole che in caso di mancata trasmissione entro il predetto termine, la
stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’affidatario;
6) alla responsabilità solidale con il subappaltatore in merito agli adempimenti, da parte di
quest’ultimo, degli obblighi:
- di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- dell’osservanza delle norme in materia di trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono
le prestazioni affidate in subappalto, nei confronti dei loro dipendenti;
7) a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto (barrare con una croce l’opzione corrispondente):
 gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione;
 i prezzi di aggiudicazione ribassati del ……….…. per cento, nel rispetto degli standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. (art. 105 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
8) a corrispondere all’impresa subappaltatrice i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso.
9) a provvedere e ad organizzare, ove l’appalto lo necessiti, il coordinamento sulla sicurezza in
cantiere con l’impresa subappaltatrice prima dell’inizio di ogni lavorazione e a produrre i conseguenti
P.O.S. da sottoporre per l’approvazione al Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva;
10) a trasmettere alla Stazione Appaltante, per tramite del Direttore dei lavori (DL) o Direttore
dell’Esecuzione del contratto (DEC), prima dell’inizio delle prestazioni:
- la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile (solo per
appalto di Lavori), assicurativi e antinfortunistici, relativamente al subappalto richiesto;
- copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
11) alla sostituzione del subappaltatore relativamente al quale, apposita verifica abbia dimostrato la
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
12) a richiedere nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni
e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché nel caso in cui i requisiti di carattere generale (art.
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80 del Codice) e di qualificazione del subappaltatore siano variati.
Infine,
allega
i seguenti documenti e dichiarazioni:
A) Documentazione generale:
a)

Dichiarazione dell’impresa Subappaltatrice, rilasciata ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R n.
445/2000, circa la composizione societaria di cui il D.P.C.M. 187/91, art. 1 (solo se l’impresa
subappaltatrice è società di capitali)

b) Il documento DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) di cui allo schema allegato al
DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e ss.mm.ii. e relativo
Addendum, debitamente sottoscritti dal legale rappresentante o procuratore speciale (in
tal caso allegare copia conforme della procura) della Impresa Subappaltatrice. In caso di
Raggruppamenti di Imprese tali documenti dovranno essere prodotti dalle singole
aziende componenti il Rti.
I modelli sono reperibili sul sito https://www.bresciamobilita.it/fornitori/accredito-fornitori
c) Copia conforme del certificato dei carichi pendenti del Subappaltatore presso
l’Agenzia delle Entrate, emesso in data non antecedente ai sei mesi rispetto alla richiesta
di subappalto.
d) Copia Conforme del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA)
e) Contratto di subappalto. Il contratto deve contenere obbligatoriamente:
- L’indicazione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
subappalto, allegando la documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, necessaria a meglio
circostanziare l’ambito operativo del subappalto in termini prestazionali;
- l’indicazione dell’importo corrisposto, al netto di IVA, 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).
- Dichiarazione della ditta Subappaltatrice in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari (Legge 136/2010 e s.m.i.), come di seguito riportata:
“L’impresa (……) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del
contratto sottoscritto con la Committente1 (….) 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.
Si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Committente1 (…) della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.”
B) Documentazione in materia di sicurezza:
a) 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;
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b) Elenco nominativo dei dipendenti della società subappaltatrice, compreso di n° di
matricola e/o codice identificativo, che verranno impiegati per l’esecuzione delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto (e autocertificazione del possesso della
idoneità sanitaria specifica se del caso). Eventuali variazioni dovranno esserci segnalate
entro 48 ore;
c) POS dello specifico cantiere (se applicabile)
d) Copia del registro infortuni della società subappaltatrice comprese la prima e l'ultima
pagina;
C) Documentazione Attestante il possesso dei requisiti di gara da parte del
Subappaltatore:
C1) Certificazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti
dalla documentazione di gara da parte del Subappaltatore in relazione alle prestazioni
subappaltate.
C2) Per i subappalti di lavori:
a) di importo inferiore a 150.000 Euro:
- attestazione rilasciata da una S.O.A. (Società organismo di attestazione) per importo
adeguato ai lavori da affidare in subappalto
oppure: 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.
b) di importo pari o superiore a 150.000. Euro:
- attestazione rilasciata da una S.O.A. (Società organismo di attestazione) per classe
adeguata ai lavori da affidare in subappalto.
C3) Per i subappalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a
150.000. Euro:
-

Dichiarazione sostitutiva famigliari conviventi (Mod. A4 reperibile sul sito
https://www.bresciamobilita.it/fornitori/accredito-fornitori ).

Le dichiarazioni, a firma del legale rappresentante o procuratore speciale (in tal caso produrre anche copia
conforme della procura speciale) 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.
La Stazione Appaltante procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dalle ditte subappaltatrici.
__________________________Il _____________________
Luogo
data

Firma
L’impresa Appaltatrice
………………………………………………………………………………..
(timbro e firma)
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si allega alla presente copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore

note:
(1) Brescia Mobilità SpA oppure Brescia Trasporti SpA oppure Metro Brescia srl
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