MODULO DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO
(ex art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche)

DA COMPILARSI A CURA DELL’IMPRESA APPALTATRICE
All’Università degli Studi Roma Tre
Area Contratti e Contenzioso
Via Ostiense, 159
00154 ROMA

Il sottoscritto _____________________________________ in qualità di ____________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________________
Con sede legale in: _______________________________________________________________________
P. IVA: __________________________________ C.F.: _________________________________________
Aggiudicataria dell’appalto per _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Chiede di poter subappaltare all’impresa ______________________________________________________
le seguenti lavorazioni _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Categoria SOA di riferimento: ______________________________________________________________
Importo dei lavori ________________________________________________________________________
(al lordo degli oneri per la sicurezza, ammontanti a euro__________________________________________)
A TAL FINE DICHIARA:
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 della medesima norma, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate)
 Che l’importo delle opere da subappaltare è compreso nei limiti previsti dall’art. 118, comma 2 del D.Lgs.
12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. e dall’art. 170, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.;
 Che all’atto dell’offerta aveva manifestato l’intenzione di subappaltare le opere per le quali richiede
l’autorizzazione;
 Che nei confronti del subappaltatore:
 non sussistono forme di controllo e di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice civile
Ovvero
 sussistono forme di controllo e di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice civile;
 Che s’impegna alla puntuale osservanza di tutte le prescrizioni stabilite dall’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163 e ss.mm.ii. e nell’art. 170 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.;
 Che ha verificato l’idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, in conformità del combinato disposto
dell’art. 90, comma 9, lett. A) e dell’Allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche.
Data,
Firma del legale rappresentante

_________________________
(N.B.: la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa appaltatrice, o in caso di raggruppamenti
temporanei o di consorzio ordinari di concorrenti, di cui all’art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., dal legale
rappresentante della società mandataria, e corredata da fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi
degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.)

Alla presente richiesta devono essere allegati, ai sensi dell’art. 118, commi 2 e 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006
n. 163 e ss.mm.ii., i seguenti documenti:
- Allegato 1 Dichiarazione della società subappaltatrice attestante il possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.;
- Allegato 2 Dichiarazione sostitutiva del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della società subappaltatrice
- Allegato3 Dichiarazione sostitutiva per la richiesta del documento unico di regolarità contributiva
(DURC)
- Copia autentica (originale o copia conforme ai sensi di legge) del contratto di subappalto, nel quale siano
esplicitamente indicate le seguenti informazioni:
o

lavorazioni oggetto del subappalto;

o

categoria di afferenza delle stesse;

o

percentuale di ribasso praticata sui prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione (non superiore al
20%);

o

importo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;

o

previsione dell’obbligo per i dipendenti dell’impresa subappaltatrice di esporre una tessera di
riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del
datore di lavoro e del provvedimento di autorizzazione al subappalto, ai sensi dell’art. 5 della legge
136/2010 e ss.mm.ii..

Il contratto dovrà, inoltre, riportare la seguente clausola, come indicato nella Determinazione AVCP del
18 novembre 2010, n. 8:
Art. (…) - Obblighi del subappaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto
con l’Università degli Studi Roma Tre, 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 ss.mm.ii..
2. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore dell’impresa (…), si impegna a dare immediata
comunicazione all’Università degli Studi Roma Tre e alla Prefettura della provincia di Roma della
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- Copia autentica (originale o copia conforme ai sensi di legge), in corso di validità, della certificazione
attestante il possesso da parte dell’impresa subappaltatrice dei requisiti di qualificazione richiesti per
l’esecuzione dei lavori oggetto del subappalto (SOA), o, in caso di subappalti di importo inferiore a
euro 150.000,00, dichiarazione di cui all’Allegato 4. Si precisa che, ai sensi dell’art. 201, comma 4 del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., nel caso in cui il subappalto riguardi lavori di cui all’art. 198
della medesima norma, rientranti nelle categorie OG2, OS2, OS25, è sempre necessaria la qualificazione
nella categoria di riferimento, a prescindere dall’importo del subappalto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno acquisiti dalla Stazione appaltante e trattati anche con
l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il
presente Disciplinare, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge.

MODULO DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO
(ex art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche)

ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE
DA COMPILARSI A CURA DELL’IMPRESA SUBAPPALTATRICE
Il sottoscritto _________________________________ in qualità di ________________________________
della società_____________________________________________________________________________
Con sede legale in: _______________________________________________________________________
P. IVA: __________________________________ C.F.: _________________________________________
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 della
medesima norma, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
PARTE I
a)

Che l’impresa non ha partecipato, in qualità di concorrente, alla gara alla quale il subappalto si riferisce;

b)

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di _______________________________________________ (i dati dell’impresa e i
nominativi dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del Codice si riportano
nell’Allegato “B”);
(barrare la casella di proprio interesse)
 che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo,
e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;
(ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale)
 si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ____________________
del _____/_____/20_____: per tale motivo allega la documentazione prevista dal comma 4 del
citato art. 186-bis;
che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera b), del
Codice. non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di
una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
e ss.mm.ii. e che negli ultimi cinque anni non siano stati loro estesi gli effetti delle misure di prevenzione
di cui alle citate norme, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

c)

d)

e)

(barrare la casella di proprio interesse)
 che, nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c) del
Codice, non siano state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati di cui al medesimo art. 38,
comma 1, lett. c) del Codice;
oppure
 che, nei confronti propri o di uno dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del
Codice, siano state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato o i seguenti
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o le seguenti sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali sia
stato concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, ai sensi ai
sensi dell’art. 175 del Codice penale (il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il
reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178
del Codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ai sensi
dell’art. 445, comma 2 del Codice di procedura penale, ovvero in caso di revoca della condanna
medesima):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
f)

(barrare la casella di proprio interesse)
 che nell’anno antecedente la presente richiesta di subappalto non vi sono state cessazioni dalle
cariche di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del Codice.
oppure
 che nell’anno antecedente la presente richiesta di subappalto risultano cessati dalle cariche di cui
all’art. 38, comma 1, lettera c), del Codice, i sotto indicati soggetti:
1) Cognome/Nome_____________________________________________________________
Nato a _______________________________________________ il ______________________
Residente a ______________________________ Via __________________________________
Codice
fiscale_____________________________________________________________
Carica___________________________________________________________________
Nominato il _________________________ fino al _____________________________________
Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) ____________________________________________
________________________________________________________________________________
2) Cognome/Nome_____________________________________________________________
Nato a _______________________________________________ il ______________________
Residente a ______________________________ Via __________________________________
Codice
fiscale_____________________________________________________________
Carica___________________________________________________________________
Nominato il _________________________fino al _____________________________________
Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) ____________________________________________
________________________________________________________________________________
e che, nei confronti di ciascuno dei medesimi soggetti: (barrare la casella di proprio interesse)
non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del Codice, fatta salva
l’applicazione dell’art. 178 del Codice penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura
penale;
oppure
 sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), del Codice, relativamente ai
seguenti soggetti (l’esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima):
Cognome/Nome_____________________________________________________________
Cognome/Nome_____________________________________________________________
Cognome/Nome_____________________________________________________________
ma che vi sia stata da parte dell’impresa completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata, quali: (specificare tipi di atti o provvedimenti assunti nonché tipologia del
reato, norme violate ed entità della pena, incluse le eventuali condanne per le quali sia stato
concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale ai sensi dell’art.
175 del Codice penale)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
(Ove fosse necessario, allegare elenchi supplementari o documentazione integrativa, sottoscritti
con le modalità prescritte per la presente istanza);
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17, comma 3 della L. 19 marzo
1990, n. 55 e ss.mm.ii., nei termini previsti dall’art. 38, comma 1, lett. d) del Codice;
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei
contratti pubblici dell’Autorità;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta
Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale;


g)
h)

i)

j)

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate (vale a dire violazioni che comportino
un omesso pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili, per un importo superiore a
10.000,00 euro, ai sensi dell’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), rispetto
agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui si è stabiliti;

k)

che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio
dell’Autorità, di cui all’art. 7, comma 10 del Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara
e per l’affidamento dei subappalti;

l)

di non aver commesso violazioni gravi (vale a dire violazioni ostative al rilascio del DURC di cui
all’art. 2, comma 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 2010, n. 20, convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 266), definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si è stabiliti;

m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 12
marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.;
n)

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c)
del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo
etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai
sensi dell’art. 44, comma 11, del D.Lgs. 286/1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi
degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della L. 386/1990), compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.
14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.;

o)

che l’impresa non è iscritta, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater del Codice, nel casellario informatico
delle imprese istituito presso l’Osservatorio dell’Autorità, di cui all’art. 7, comma 10 del Codice, per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;

p)

che nessuno dei soggetti richiamati dall’art. 38 comma 1, lett. b) del Codice ha omesso di denunciare
all’autorità giudiziaria i reati di concussione e estorsione secondo quanto specificato all’art. 38 comma
1, lett. m-ter) del Codice;

q)

(barrare la casella di proprio interesse, ai sensi dell’art. 38 comma 1, lett. m-quater) e comma 2, del
Codice )
 di non trovarsi, in alcuna situazione di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice
civile con l’appaltatore;


di trovarsi nella seguente situazione di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice
civile con l’appaltatore:
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;

PARTE II
(N.B.: parte da compilare solo nel caso in cui l’impresa subappaltatrice sia una società per azioni, in accomandita per azioni,
a responsabilità limitata, una società cooperativa per azioni o a responsabilità limitata, una società consortile per azioni o a
responsabilità limitata.)

r)

Che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 e ss.mm.ii, la propria
composizione societaria è la seguente (per ciascun soggetto indicare nome, cognome, data e luogo di
nascita, luogo di residenza, codice fiscale e quota societaria posseduta): _________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

s)

(barrare la casella di proprio interesse)


che esistono diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base
delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria
disposizione a favore di: __________________________________________________________

Oppure


t)

che non esistono diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con diritto di voto” sulla base
delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria
disposizione

Che i soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie
nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991,
n. 187 e ss.mm.ii., sono i seguenti (per ciascuno indicare nome, cognome, data e luogo di nascita e
residenza) :_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Data,
FIRMA del Legale Rappresentante
______________________________

(la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice e
corredata da fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi degli articoli 38 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.. Si precisa che la copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore allegata alla presente è valida per autenticare le altre sottoscrizioni rilasciate dal medesimo
firmatario e prodotte ai fini dell’autorizzazione del medesimo subappalto)

MODULO DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO
(EX ART. 118 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 E SUCCESSIVE MODIFICHE)

ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DA COMPILARSI A CURA DELL’IMPRESA SUBAPPALTATRICE
Il sottoscritto________________________________________________________________________
nato il_______________________ a _____________________________________________________
residente a__________________________________________________________________________
in Via______________________________________________________________________________
in qualità di_________________________________________________________________________
dell’impresa_________________________________________________________________________
con sede in__________________________________________________________________________
con codice fiscale n___________________________________________________________________
con partita I.V.A. n___________________________________________________________________
(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 della medesima norma, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate)

DICHIARA
1)

che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di:
_______________________________________________________________________________
con i seguenti dati identificativi:
Codice Fiscale e numero di iscrizione: _______________________________________________
Data di iscrizione: _______________________________________________________________
Iscritta nella sezione: ____________________________________________________________
Iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo: __________________________
Denominazione: ________________________________________________________________
Forma giuridica attuale: __________________________________________________________
Sede: _________________________________________________________________________
Costituita con atto del: ___________________________________________________________
Durata della società: data termine: __________________________________________________
Oggetto sociale:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.
163 e ss.mm.ii., (titolare e direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci e direttori tecnici, se si
tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di società in
accomandita semplice; amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici, se si tratta di
altro tipo di società o consorzio) e procuratori speciali:
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza di tutti i suddetti soggetti presenti
all’interno della Società)
1) Cognome/Nome______________________________________________________________
Nato a _____________________________________________ il ________________________
Residente a ___________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________________
Codice fiscale_________________________________________________________________
Carica_______________________________________________________________________
Nominato il _____________________________ fino al _______________________________
Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) __________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2) Cognome/Nome______________________________________________________________

Nato a _____________________________________________ il ________________________
Residente a ___________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________________
Codice fiscale_________________________________________________________________
Carica_______________________________________________________________________
Nominato il _____________________________ fino al _______________________________
Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) __________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3) Cognome/Nome______________________________________________________________
Nato a _____________________________________________ il ________________________
Residente a ___________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________________
Codice fiscale_________________________________________________________________
Carica_______________________________________________________________________
Nominato il _____________________________ fino al _______________________________
Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) __________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4) Cognome/Nome______________________________________________________________
Nato a _____________________________________________ il ________________________
Residente a ___________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________________
Codice fiscale_________________________________________________________________
Carica_______________________________________________________________________
Nominato il _____________________________ fino al _______________________________
Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) __________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Attività dell’impresa: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Data di inizio dell’attività di impresa: _____________________________________________________
Sedi secondarie e unità locali:
Sede secondaria: ______________città___________via___________________________Cap_______
Unità locali:_______________città____________via_____________________________Cap_______
Attività esercitata: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Data apertura _______________________________________________________________________
Estremi di iscrizione precedenti:
Iscritta al Registro imprese con il numero: ________________________________________________
Iscritta al Registro Ditte con il numero: __________________________________________________
Data,

FIRMA del Legale Rappresentante
_______________________________

___________________________________
N.B.
Il firmatario della presente dichiarazione dovrà essere il medesimo sottoscrittore dell’Allegato 1.
Ove fosse necessario allegare elenchi supplementari o documentazione integrativa, anche questi dovranno essere
sottoscritti dal firmatario della presente dichiarazione.
I concorrenti che - per qualsiasi motivo - non volessero o non potessero compilare la dichiarazione sul presente
modulo, hanno facoltà di trascrivere lo stesso, completo in ogni sua parte, in formato elettronico o dattiloscritto.
L’Impresa si impegna a comunicare le eventuali variazioni rispetto ai dati sopra riportati

MODULO DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO
(ex art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche)

ALLEGATO 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA RICHIESTA DEL DOCUMENTO UNICO DI
REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)
(ai sensi dell’art. 2, comma 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 2010, n. 20, convertito dalla legge 22 novembre
2002, n. 266 e ss.mm.ii.)
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
nato il_______________________ a _________________________________________________________
residente a_____________________________ in Via____________________________________________
in qualità di______________________________________________________________________________
dell’impresa_____________________________________________________________________________
con sede legale in_________________________________________________________________________
con sede operativa in (solo se diversa dalla sede legale) _________________________________________________
con codice fiscale n__________________________ con partita I.V.A. n_____________________________
E-mail__________________________ PEC (obbligatorio in assenza di e-mail)___________________________________________
Tipo d’Impresa:
 datore di lavoro



gestione separata
committente/associante



lavoratore autonomo



gestione separata – titolare
di reddito di lavoro
autonomo di arte e
professione

In relazione al seguente appalto:
Denominazione/Descrizione delle opere: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Luogo delle lavorazioni: _____________________________________________________________
Codice identificativo gara (CIG): _______________________________________________________
Protocollo n. ________________ del _________________ Gara d’appalto n. ____________________
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 della
medesima norma, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
DI ESSERE IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI CONNESSI ALLA REGOLARITÀ
CONTRIBUTIVA PRESSO L’INPS, L’INAIL E (ove presente) LA CASSA EDILE E, AL FINE
DELLA RICHIESTA DEL DURC DA PARTE DELL’UNIVERSITÀ, DICHIARA, ALTRESÌ:
a)

b)

c)
d)
e)

che il C.C.N.L. applicato ai propri dipendenti è il seguente:

edilizia

altri settori
che le proprie dimensione aziendali sono le seguenti:

da 0 a 5

da 6 a 15

da 16 a 50

edile con solo impiegati e tecnici





da 51 a 100



oltre 100

che il totale dei lavoratori per l’esecuzione dell’appalto è di _________ di cui dipendenti____________
che l’importo (I.V.A. esclusa) posto a base di gara è il seguente: € _____________________________,
al netto degli oneri della sicurezza, ammontanti a € ___________________________________.
che l’incidenza percentuale di manodopera è la seguente: _____________________________________

f)

(in caso di imprese subappaltatrici)
che la quota percentuale subappalto di propria spettanza è la seguente: __________________________

ENTI PREVIDENZIALI
Matricola INPS___________________________ Sede INPS competente ____________________________

Edilizia

Impiantistica
Matricola INAIL_________________________ Sede INAIL competente____________________________

Edilizia

Impiantistica
Numero PAT ____________________________________________________________________________

Edilizia

Impiantistica
CASSA EDILE
1) Codice impresa: _______________________________________________________________________
2) Codice cassa: _________________________________________________________________________
LAVORAZIONI
Natura_________________________________________________________________________________
Tipologia_______________________________________________________________________________
Risorse impiegate nell’appalto ______________________________________________________________
(luogo e data)___________________
FIRMA
_________________________________
___________________________________
N.B.
Il firmatario della presente dichiarazione dovrà essere il medesimo sottoscrittore dell’Allegato 1.
Ove fosse necessario allegare elenchi supplementari o documentazione integrativa, anche questi dovranno essere
sottoscritti dal firmatario della presente dichiarazione.
I concorrenti che - per qualsiasi motivo - non volessero o non potessero compilare la dichiarazione sul presente
modulo, hanno facoltà di trascrivere lo stesso, completo in ogni sua parte, in formato elettronico o dattiloscritto.
L’Impresa si impegna a comunicare le eventuali variazioni rispetto ai dati sopra riportati.

MODULO DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO
(ex art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche)

ALLEGATO 4
DICHIARAZIONE SUI REQUISITI TECNICO – PROFESSIONALI, ECONOMICI ED
ORGANIZZATIVI AI SENSI DELL’ART. 90, COMMA 1 DEL D.P.R. 207/2010:
DA COMPILARSI A CURA DELL’IMPRESA SUBAPPALTATRICE
SOLO PER SUBAPPALTI DI IMPORTO UGUALE O INFERIORE A 150.000,00 EURO
Il sottoscritto _________________________________ in qualità di ________________________________
della società_____________________________________________________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________________________________
P. IVA: __________________________________ C.F.: _________________________________________
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 della medesima norma, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate
DICHIARA
a) Che l’importo complessivo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
sottoscrizione
del
contratto
di
subappalto
è
il
seguente:
_______________________________________________________________________________________
A riprova di quanto dichiarato si allega copia dei certificati di avvenuta esecuzione dei lavori relativi
all’ultimo quinquennio, per un importo complessivo non inferiore all’importo del contratto di
subappalto.
b) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto di subappalto è il seguente:___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(N.B.: detto importo non deve essere inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di stipula
del contratto di subappalto; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto,
l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a));

c) che la principale attrezzatura tecnica in propria effettiva disponibilità è la seguente:
Quantità

Tipo

Titolo (proprietà/leasing/noleggio)

Data,
FIRMA del Legale Rappresentante
_______________________________

___________________________________
N.B.
Il firmatario della presente dichiarazione dovrà essere il medesimo sottoscrittore dell’Allegato 1.
Ove fosse necessario allegare elenchi supplementari o documentazione integrativa, anche questi dovranno essere
sottoscritti dal firmatario della presente dichiarazione.
I concorrenti che - per qualsiasi motivo - non volessero o non potessero compilare la dichiarazione sul presente
modulo, hanno facoltà di trascrivere lo stesso, completo in ogni sua parte, in formato elettronico o dattiloscritto.
L’Impresa si impegna a comunicare le eventuali variazioni rispetto ai dati sopra riportati.

