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ALLEGATO C  

MODELLO SUBAPPALTATORI 

 

Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’ art. 55 del d.Lgs. n° 

163/2006, volta all’ affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei 

lavori di bonifica ambientale delle coperture in cemento amianto dei capannoni e 

sostituzione con pannelli sandwich del complesso immobiliare di Lacchiarella (MI),  

da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso. 
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Il/La sottoscritto/a:  ___________________________________________________________  

C.F.:  ______________________________________________________________________  

nato/a a:  _________________________________________________________ Prov.: _____ 

il ___/___/________ 

residente a: _______________________________________________________ Prov.: _____ 

via/piazza:  ________________________________________________________  n.° ______ 

in qualità di: [indicare la carica sociale]:  __________________________________________  

dell’ Operatore:  ______________________________________________________________  

con sede nel Comune di:  ___________________________________________  Prov.: _____ 

codice fiscale:  _______________________________________________________________  

partita I.V.A.:  _______________________________________________________________  

indirizzo di Posta Elettronica Certificata: 

 ___________________________________________________________________________  

indirizzo di posta elettronica ordinaria: 

 ___________________________________________________________________________  

telefono: _____/__________ fax: _____/__________ 

 

DICHIARA 

 

che in caso di aggiudicazione del contratto intende avvalersi della facoltà di subappaltare le 

lavorazioni come in appresso indicate: 

 

CATEGORIA Prevalente OG1 [indicare le opere in subappalto] 
Lavorazioni:  ____________________________________________________________________________  
Lavorazioni:  ____________________________________________________________________________  
Lavorazioni:  ____________________________________________________________________________  

e che l’ importo totale delle lavorazioni sopra indicate non supererà comunque il 30% (dicesi 

trentapercento) dell’ importo globale delle lavorazioni afferenti la categoria prevalente OG1; 

 

CATEGORIE SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA OG12 ed OS30 [indicare le opere in 
subappalto] 
Lavorazioni:  ____________________________________________________________________________  
Lavorazioni:  ____________________________________________________________________________  
Lavorazioni:  ____________________________________________________________________________  
 

A tale scopo il sottoscritto si obbliga a richiedere all’ INPS, successivamente alla stipula del 

contratto, mediante istanza scritta, una o più distinte autorizzazioni al subappalto 

indicando il/i soggetto/i subappaltatore/i ed allegando la seguente documentazione: 

 

a) originale o copia autentica del/i contratto/i di subappalto; 

b) attestazione/i in merito al possesso -da parte del/i proprio/i subappaltatore/i- dei 

requisiti di qualificazione prescritti dal d.Lgs. 12 aprila 2006, n° 163 e ss.mm.ii. (di 

seguito, il «Codice»), dal d.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 e ss.mm.ii. (di seguito, il 

«Regolamento») e dalla lex specialis in relazione alla specifica prestazione 

subappaltata; 

c) dichiarazione/i del/i subappaltatore/i attestante/i il possesso dei requisiti generali 

stabiliti dall’ art. 38 del Codice e da tutte le altre norme che regolano la capacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

d) documentazione/i attestante/i i requisiti di idoneità tecnico-professionale del/i 

subappaltatore/i, ove necessaria/e ai sensi delle prescrizioni di cui al d.Lgs. 9 aprile 

2008, n° 81 e ss.mm.ii. (di seguito, il «TUSL»); 
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e) dichiarazione/i -a norma dell’ art. 2359 del codice civile- circa la sussistenza o meno 

di eventuali forme di controllo o di collegamento con il/i titolare/i del/i subappalto/i. 

Analoga/ghe dichiarazione/i dovrà/anno essere rilasciata/e da ciascuno dei soggetti 

subappaltatori nel caso di ricorso a raggruppamento temporaneo, società o consorzio 

o GEIE; 

f) documentazione/i del/i subappaltatore/i di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, 

assicurativi e antinfortunistici, inclusa la cassa edile del/i subappaltatore/i; 

g) copia/e del/i Piano/i di Sicurezza di cui all’ art. 131 del Codice, ove la sua/loro 

redazione sia obbligatoria a cura eresponsabilità del/i subappaltatore/i; 

h) certificato/i di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) del/i subappaltatore/i; 

i) dichiarazione/i che non sussiste, nei confronti del/i subappaltatore/i, alcuno dei divieti 

previsti dall’ articolo 67 del decreto legislativo n° 159 del 2011 (di seguito, il «Codice 

Antimafia»); a tale scopo: 

1) se l’ importo del contratto di subappalto è superiore a 150.000,00 €, la 

condizione è accertata mediante acquisizione dell’ informazione antimafia di cui 

all’ articolo 91, comma 1 lettera c), del Codice Antimafia; 

2) il subappalto è vietato, a prescindere dall’ importo dei relativi lavori, se per l’ 

impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, 

comma 4, o 91, comma 7, del Codice Antimafia. 

j) che il/i proprio/i subappaltatore/i è/sono in possesso dei requisiti di esecuzione come 

richiesti e definiti negli atti di gara, se il subappalto è relativo a talune delle 

lavorazioni ricadenti nelle categorie OG12 e/o OS30. 

 

Il sottoscritto Operatore si impegna altresì a depositare il/i contratto/i di subappalto presso l’ 

INPS almeno 20 (diconsi venti) giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio 

delle lavorazioni subappaltate e ad inserire espressamente in tale/i contratto/i i seguenti 

elementi essenziali: 

a) l’ impegno a praticare, per la parte di lavori affidata in subappalto, gli stessi prezzi 

unitari risultanti dall’ aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% 

(ventipercento); 

b) l’ obbligo di trasmettere all’ INPS entro 20 (diconsi venti) giorni naturali consecutivi 

dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture 

quietanziate e relative ai pagamenti corrisposti da esso aggiudicatario al 

subappaltatore; 

c) l’ obbligo del subappaltatore ad osservare integralmente -nei confronti dei suoi 

dipendenti- il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi 

nazionale e territoriale per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; 

d) la responsabilità solidale dell’ Operatore aggiudicatario dell’ osservanza delle norme 

anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni 

rese nell’ ambito del subappalto; 

e) l’ impegno dell’ Operatore aggiudicatario (e, per suo tramite, del subappaltatore) a 

trasmettere, all’ inizio dell’appalto e successivamente con periodicità mensile, la 

certificazione di regolarità contributiva rilasciata dagli Enti previdenziali, assicurativi ed 

antinfortunistici competenti; 

f) l’ inserimento della seguente clausola: “L’esecuzione dei lavori affidati in subappalto non 

può formare oggetto di ulteriore subappalto”. 

Dal/i contratto/i di subappalto dovranno inoltre risultare, pena rigetto dell’ istanza o revoca 

dell’ autorizzazione eventualmente rilasciata: 
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- se al subappaltatore sono stati affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle 

altre attività previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al punto 4 dell’ 

Allegato XV^ al TUSL; 

- l’ inserimento delle clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’ articolo 

3, commi 1 e 9, della legge n° 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di 

subappalto; 

- l’ individuazione delle categorie, tra quelle previste dal Bando di gara con i relativi 

importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del 

certificato di esecuzione lavori di cui all’ articolo 83 del Regolamento. 

 

Il sottoscritto Operatore dichiara infine che è consapevole che non potrà essere autorizzato 

alcun subappalto a favore di Operatori che –sotto qualunque forma- abbiano partecipato alla 

presente procedura di gara. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

[Luogo e Data]___________, ___________. 

 

[sottoscrizione dell’ Operatore] 

 

 

 

 

 

 

[in caso di RTI e consorzi ordinari costituendi, od aggregazioni tra imprese aderenti al 

contratto di rete sprovviste di soggettività giuridica, il presente modulo dovrà essere 

sottoscritto da tutti gli operatori raggruppati, consorziati o aggregati] 

 

Operatore______________________  Sottoscrizione ________________ 

Operatore______________________  Sottoscrizione ________________ 

Operatore______________________  Sottoscrizione ________________ 

Operatore______________________  Sottoscrizione ________________ 


