MODULO DI RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SUBCONTRATTO
(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 _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Comunica alla Stazione Appaltante di aver stipulato un subcontratto con
La società_______________________________________________________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________________________________
P. IVA: __________________________________ C.F.: _________________________________________
Detto subcontratto ha per oggetto: ___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Per un importo di:_________________________________________________________________________
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 affidate non supera il limite del 2% dell’importo totale d’aggiudicazione e
comunque non è superiore all’importo massimo di €100.000,00;
Che l’incidenza del costo della manodopera e del personale non è superiore al 50% dell’importo del
contratto da affidare.
Che s’impegna alla puntuale osservanza di tutte le prescrizioni stabilite dall’art. 118 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii..

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 deve essere allegato, ai sensi della Determinazione AVCP del 18 novembre 2010, n.
8, il contratto di subcontratto nel quale siano esplicitamente indicate le seguenti informazioni:
o

lavorazioni oggetto del subcontratto;

o

Importo del contratto e degli eventuali oneri per la sicurezza

Il contratto dovrà, inoltre, riportare la seguente clausola, come indicato nella Determinazione AVCP del
18 novembre 2010, n. 8:
Art. (…) - Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’impresa (…), in qualità di subcontraente 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 subcontraente 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.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti
dai dichiaranti, obbligatori per le finalità connesse all’autorizzazione al subcontratto, saranno trattati
dall’Università degli Studi Roma Tre in conformità alle disposizioni contenute nella suddetta norma. I dati
saranno comunicati, ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii., ai soggetti aventi titolo in virtù di
leggi o regolamenti, solo per motivi inerenti la concessione dell’autorizzazione. I dichiaranti hanno facoltà di
esercitare i diritti previsti dal Titolo II della stesso D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii..
Inoltre, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati a carattere giudiziario, acquisiti in sede
di verifica delle dichiarazioni, saranno trattati ai sensi dell’Autorizzazione n. 7/2004 del Garante per la
protezione dei dati personali.

