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Modello 3-d 

 

Istituto Nazionale 
di Previdenza 
per i Dipendenti 
dell’Amministrazione 
Pubblica 

DIREZIONE REGIONALE 
VENETO  
Ufficio Coordinamento 
Attività Gestionale e di Produzione 

 
 
         Spett.le 
         INPDAP 
         Direzione  Regionale Veneto 
         Ufficio  Coord. Attività Gest. 

e Produzione 
         Santa Croce 929 
         30135 Venezia  
 

OGGETTO: Procedura aperta in ambito U.E. per l’affidamento del Global Service di Pulizia e 
manutenzione degli impianti tecnologici delle Sedi strumentali INPDAP della  Direzione 
Regionale Veneto. 
CIG 3414019998 

 
DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO 

 
 

(da rilasciare nel caso in cui la Ditta concorrente, in caso di aggiudicazione, intenda avvalersi del subappalto, 
nell’osservanza di quanto prescritto dalla normativa vigente) 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________nato a _____________ (Prov.______) il___/___/_____ 
 e residente a __________________________( Prov._______)  in Via_____________________ n. ___________ 
in qualità di _______________________________________della Ditta __________________________________ 
con sede a __________________________________( Prov.______) in Via________________________ n. ____ 
C.F / P. Iva______________________________________ 
tel. _________________________________                fax _______________________________________________ 
e- mail ________________________________________________________________________________________ 
 
 

INTENDE SUBAPPALTARE  
 
 
in caso di aggiudicazione della presente procedura di gara, una quota del servizio pari al 
____________________________________________________________% (da indicare in cifre e lettere) (non può 
superare il 30% dell’importo totale del contratto).  
 
A tale scopo il sottoscritto:  
 
a)si impegna a depositare presso l’INPDAP- Direzione Regionale Veneto- Ufficio Gare, ubicato in Via Dante 95 
a Mestre (VE), il contratto di subappalto almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio del servizio;  
 
b)si impegna a praticare, per la parte di servizio affidata in subappalto;  

- gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione;  
- i prezzi di aggiudicazione ribassati del__________________% (il ribasso non può essere superiore al venti 
per cento); (comma 4 art. 118 D.L.gs 163/2006);  
 

c)  si ritiene responsabile, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, in solido con i subappaltatori, 
dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito, per il personale dipendente, dai 
contratti nazionali e territoriali in vigore per il settore e zona nella quale si svolge il servizio;  
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d) si impegna ad allegare al contratto di subappalto dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuale 
forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con la Ditta affidataria del subappalto;  

 
e) si obbliga a consegnare, unitamente al contratto di subappalto, la seguente documentazione dei 

subappaltatori:  
 

• certificato di iscrizione alla CC.I.A.A. (Registro delle Imprese) di data non anteriore a sei mesi da quella 
di stipula del contratto di subappalto, con oggetto dell’attività attinente al servizio da svolgere in 
subappalto;  

 
• dichiarazione compilata dal subappaltatore di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle 

gare di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;  
 
f) si obbliga a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento ai subappaltatori, copia delle 

fatture quietanziate corrisposte, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.  
 
g) si impegna a non subappaltare ulteriormente l'esecuzione delle prestazioni già oggetto di subappalto.  
 
h)si impegna ad inserire nel contratto di subappalto le seguenti clausole: 

 
“L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), nell'ambito del 
contratto sottoscritto con l’Inpdap, Direzione Regionale Veneto, identificato con il CIG ---------------------------- 
,assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 
e successive modifiche. 
L'impresa (...), in qualità di subappaltare/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata 
comunicazione all’Inpdap 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’Inpdap.” 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.  
 
Luogo e data___________________________ 
 
 
        Firma del dichiarante 
 
       ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000. 
 


	Il sottoscritto ___________________________________nato a _____________ (Prov.______) il___/___/_____

