Spett.le COMUNE DI PORDENONE
Corso Vittorio Emanuele II, 64
33170 – PORDENONE
e p.c.

Oggetto:

Al Direttore dei Lavori
…………………………..
………………………….

Lavori di ……………………..
Contratto d’appalto………………..
Richiesta di autorizzazione al subappalto

Il sottoscritto ……………………..………….. nato a ………………….…………………….. il
…………………………………………………....…… in qualità di legale rappresentante dell’Impresa
………………………………………………………………………………………………………… con sede in
……………………………………………………………………... affidataria dei lavori in oggetto, ai sensi
dell’art. 118 del D. Lgs. 163 del 12.04.2006 e successive modificazioni
CHIEDE
L’autorizzazione al subappalto della seguente opera, già indicata all’atto dell’offerta e contestualmente
comunica il nominativo della ditta subappaltatrice.
Nome del subappaltatore: ………………………………………………………..
Oggetto del subappalto:…………………………………………………………….
Categoria della lavorazione: …………………………………………………….
Importo del contratto di subappalto: …………………………………………….
Alla presente si allegano:
1. Dichiarazioni della ditta subappaltatrice resi su allegati 1) e 2);
2. Dichiarazione della ditta subappaltatrice resa su allegato 3) esclusivamente per subappalti di
importo fra € 150.000,00/soglia comunitaria
3. Originale del contratto corredato da elenco dei prezzi unitari ed il computo. NB: il contratto deve
essere sottoposto a condizione sospensiva (produce effetti dalla data di autorizzazione della stazione
appaltante)*;
4. Dichiarazione della ditta appaltatrice che il ribasso sui prezzi pattuiti non è superiore al 20%
dell’importo contrattuale (può essere allegata e/o citato sul contratto)
5. Modello GAP;
6. Dichiarazione di idoneità tecnico-organizzativa della ditta subappaltatrice (resa dalla ditta
appaltatrice)/certificazione SOA della ditta subappaltatrice, per importi superiori (€ 150.000,00)
7. Dichiarazione della ditta appaltatrice che ai sensi dell’art. 2359 del C.C. non sussiste alcuna
forma di controllo o di collegamento con la ditta subappaltatrice. Tale dichiarazione in caso di ATI
deve essere resa dalla ditta mandataria e da tutte le mandanti.
Distinti saluti.
…………………., lì ……………
Timbro dell’Impresa e firma
del legale rappresentante

* N.B. : Il contratto, oltre a contenere tutti gli elementi essenziali, dovrà essere sottoposto a condizione
sospensiva dell’efficacia fino all’esecutività del provvedimento di autorizzazione, e dovrà richiamare
espressamente:
le prescrizioni contenute all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni,
con particolare riguardo all’obbligo di presentazione da parte dell’appaltatore delle fatture
quietanzate del subappaltatore nel termine di giorni 20 dalla data di pagamento degli stati di
avanzamento,
le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2002 in merito ai termini per il pagamento delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore nel periodo di contabilizzazione dei singoli stati di
avanzamento lavori.
le disposizioni contenute nella L. 13.08.2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie”
In assenza dei suddetti presupposti, non potrà essere rilasciata l’autorizzazione al subappalto.

