Spett.le Comune di Grosseto
Settore Ambiente e Lavori Pubblici
Viale Sonnino, 50 – 58100 Grosseto (GR)
PEC: comune.grosseto@postacert.toscana.it
Oggetto: Lavori di …..............................................………………….
CODICE CUP: .............................…………. CODICE CIG: .............................………….
Contratto di appalto n…………............... del......................................

Richiesta di autorizzazione al Subappalto
(art. 105, c. 2, primo periodo, e c. da 4 a 20, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
In conformità a quanto disposto dall’art. 38, c.3, D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto

Cod.
fisc.

Nato a

il

Residente a

via

in qualità di titolare/rappresentante legale/procuratore come da procura n. ________ del _________
dell’impresa individuata al Quadro A.2 dell’Allegato
CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all’impresa individuata al Quadro A.3
dell’Allegato, delle lavorazioni individuate al Quadro B del medesimo Allegato.
A tale scopo dichiara (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.):
1. che il Subappaltatore individuato al Quadro A.3 dell’Allegato non ha partecipato come
offerente alla gara per l’affidamento dei lavori di cui all’intestazione dello stesso Allegato;
2. che tra questa Impresa e il predetto Subappaltatore non sussistono forme di collegamento o
controllo a norma dell’articolo 2359 del codice civile;
3. che lo stesso Subappaltatore non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui è all’art.
80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è in possesso dei requisiti di selezione commisurati ai
lavori in Subappalto come risulta dall'autodichiarazione prodotta da quest'ultimo;
4. di aver verificato il possesso da parte del Subappaltatore dell’idoneità tecnico professionale
ai sensi e per gli effetti dell’All. XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. di approvazione del Testo
Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di aver allo
scopo anche acquisito la seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione alla CCIAA, con oggetto sociale inerente alla tipologia del
Subappalto e nominativo del Dir. Tecnico;
b) Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 17, c.1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.;
c) Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità;
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui
all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
5. di impegnarsi a che il subappaltatore osservi integralmente il trattamento economico,
normativo e fiscale stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, nei confronti dei suoi dipendenti per le
prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
6. che l’importo del contratto di subappalto è comprensivo degli oneri della sicurezza per €
_____________ e del costo della manodopera per € _____________ ai quali non è stato
applicato alcun ribasso come previsto dall’art. 105, c. 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

nonché dei lavori in economia per € _____________ ed altresì che ai lavori in questione
sono stati applicati gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non
superiore al 20%;
7. di vincolarsi a corrispondere al Subappaltatore i costi della sicurezza e della manodopera, di
cui ai Quadri C.2 e C.3, relativi alle prestazioni affidate in Subappalto, senza alcun ribasso;
8. di essere a conoscenza che, ai fini del pagamento degli Stati di Avanzamento e dello Stato
Finale dei Lavori, l’Impresa Appaltatrice e l’Impresa Subappaltatrice dovranno essere in
possesso della regolarità contributiva ai sensi di legge;
9. di impegnarsi ad indicare il subappaltatore sui cartelli di cantiere, ove non già indicato;
10. di impegnarsi a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori oggetto di
subappalto, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa Cassa
Edile, se prevista, Assicurativi ed Antinfortunistici e copia del Piano Operativo di
Sicurezza, redatto dall’impresa Subappaltatrice, a curare il coordinamento degli eventuali
Subappaltatori presenti in cantiere, al fine di rendere gli specifici P.O.S. redatti dai singoli
Subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il P.O.S. presentato dal richiedente;
11. che le lavorazioni di cui si richiede il subappalto rientrano tra quelle indicate in sede di
partecipazione alla gara relativa ai lavori in oggetto;
12. di impegnarsi, nel caso abbia notizia dell’inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari da parte del Subappaltatore, a risolvere immediatamente, ai sensi della
normativa vigente in materia, il rapporto contrattuale con la controparte, dandone
comunicazione sia al Comune di Grosseto che alla competente Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo;
13. di aver già presentato, relativamente all'esecuzione dei lavori in oggetto, le seguenti
richieste di subappalto: (annullare in caso contrario)
◦ Categoria principale …......... Euro …......... pari al …......%
◦ Categoria scorporabile …......... Euro …......... pari al …......%
Inoltre prende atto che:
1. ai sensi dell’art. 105, c. 18, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il termine per il rilascio
dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante è pari a 30 giorni, fatta salva la
facoltà di proroga; per i Subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni
affidate, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione
da parte della Stazione Appaltante, sono ridotti della metà;
2. i predetti termini decorrono dalla consegna di TUTTA la documentazione necessaria per il
rilascio dell’autorizzazione di Subappalto;
3. ai fini del rilascio dell’autorizzazione al Subappalto, la Stazione Appaltante deve procedere
all’esecuzione di tutte le verifiche previste dal combinato disposto degli artt. 80 e 105 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., presso i competenti Enti;
4. pertanto, il termine di 15 o di 30 giorni potrà essere prorogato una sola volta ove ricorrano
giustificati motivi. Ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i., ai fini
dell'espletamento della verifica del possesso dei requisiti da parte del subappaltatore, i
suddetti termini saranno sospesi fino al completamento della stessa.
*****
Ai fini della miglior individuazione delle lavorazioni da affidare in subappalto a seguito
dell’autorizzazione oggetto della presente domanda, allega la seguente documentazione,
direttamente derivata dagli atti del Contratto:
a)
il Contratto di Subappalto, contenente i seguenti dati:
• descrizione dei lavori da affidare in subappalto;
• indicazione separata degli oneri di sicurezza e dei costi della manodopera (ed
eventuali economie);

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)

• clausola dalla quale risulti che ai lavori affidati in subappalto sono stati applicati
gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore
al 20%;
• clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
• la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano
state eseguite senza avvalersi di banche o della società poste Italiane S.p.A.;
gli Elaborati Grafici relativi al Contratto di Subappalto;
l’Elenco dei Prezzi Unitari praticati al Subappaltatore;
il Computo Metrico
il Computo Metrico Estimativo1 delle lavorazioni da
affidare in subappalto;
la Dichiarazione Sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
relativa al possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in materia, redatta
dal titolare/legale rappresentante dell’Impresa Subappaltatrice, unitamente a copia
fotostatica di documento di identità del dichiarante, in corso di validità;
l’Attestato di qualificazione SOA del Subappaltatore/la documentazione a comprova
del possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti ex art. 90 del D.P.R. 207/2010;
un modello in formato excel, debitamente compilato, inteso a verificare gli importi e
i ribassi praticati per le singole lavorazioni oggetto di Subappalto;
_________________________________________________________;

l'allegato A) costituente parte integrante e sostanziale della richiesta di subappalto

Data,

Firma digitale
ISTANZA SOGGETTA A BOLLO (si vedano in proposito le istruzioni sotto riportate)

ALLEGATO A) PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
della DOMANDA di AUTORIZZAZIONE al SUBAPPALTO
Quadro A: Soggetti coinvolti
A.1

Committente:

Comune di Grosseto

Codice fiscale

00082520537

Partita IVA

CIG2
PEC

comune.grosseto@postacert.toscana.it

R.U.P.
A.2

Appaltatore (Rag. Sociale):
Codice fiscale

Partita IVA

Sede in
CCNL applicato

Iscrizione Cassa edile

PEC
A.3

SUB-appaltatore:
Codice fiscale

Partita IVA

Sede in
CCNL applicato

Iscrizione Cassa edile

PEC
Telefono
Posizione INPS

Posizione INAIL
SI

Micro o PMI
meno di 10 occupati

NO

meno di 50 occupati

SI

Pagamento diretto

meno di 250 occupati

Grande Impresa

NO

Quadro B: Oggetto del Subappalto
B.1

Lavorazione 1
Voci da elenco prezzi3
Categoria SOA attribuita
da gara4

8

B.2

O__

oggettiva5

Importo
da contratto6

da SUB-contratto7

Incidenza
% sulla
Cat. SOA
da gara

O__

Lavorazione 2
Voci da elenco prezzi
Categoria SOA attribuita
da gara

oggettiva

O__

O__

Incidenza
% sulla
categ.
SOA
da SUB-contratto
da gara

Importo
da contratto

B.3

Lavorazione 3
Voci da elenco prezzi
Categoria SOA attribuita

B.4

da gara

oggettiva

O__

O__

Incidenza
% sulla
da SUB-contratto categ. SOA
da gara

Importo
da contratto

Lavorazione 4
Voci da elenco prezzi
Categoria SOA attribuita
da gara
O__

B.5

oggettiva

Incidenza
% sulla
categ.
SOA
da SUB-contratto
da gara

Importo
da contratto

O__

Lavorazione 5
Voci da elenco prezzi
Categoria SOA attribuita
da gara
O__

B.6

oggettiva

Incidenza
% sulla
categ.
SOA
da SUB-contratto
da gara

Importo
da contratto

O__

Lavorazione 6
Voci da elenco prezzi
Categoria SOA attribuita
da gara
O__

oggettiva

Incidenza
% sulla
da SUB-contratto categ. SOA
da gara

Importo
da contratto

O__

Quadro C: Riepilogo
C.1

Il contratto di subappalto
sarà stipulato:
a corpo

da contratto

a misura

C.2

Costo della manodopera del subappaltatore10

C.3

Costi sicurezza da PSC affidati in subappalto11

Eventuali annotazioni:

Incidenza
% sulla
categ.
SOA
da SUB-contratto
da gara

Importo totale9

1 Barrare l’opzione pertinente.
2 Da rilevare dalla documentazione di gara o da richiedere al Committente.
3 Riportare il numero identificativo delle voci di elenco prezzi unitari o di computo metrico estimativo, alle
quali fanno riferimento le lavorazioni in subappalto descritte sommariamente al rigo precedente.
4 Indicare la categoria SOA tra quelle individuate nella documentazione di gara in fase di progetto e di
gara nella quale è stata inclusa la lavorazione.
5 Indicare la categoria SOA che oggettivamente può essere attribuita alle lavorazioni in subappalto SOLO
SE DIVERSA dalla categoria SOA già attribuita nella documentazione di gara in fase di progetto e di
gara.
6 Riportare l’importo della lavorazione in subappalto, desunto dal contratto principale dell’appaltatore
(Importo originario decurtato del ribasso offerto dall’appaltatore).
7 Riportare l’importo della lavorazione in subappalto sulla base di prezzi praticati dall’appaltatore al
subappaltatore nel contratto di subappalto.
8 Barrare la casella se la categoria di cui al campo [5 «da gara»] è una categoria superspecializzata
(strutture, impianti, opere speciali) elencata all’art. 2 del d.m. n. 248 del 2016.
9 Riportare la somma degli importi dei campi precedenti (tutte le lavorazioni in subappalto) con
riferimento rispettivamente agli importi desunti dal contratto principale dell’appaltatore (Importo
originario decurtato del ribasso offerto dall’appaltatore) e gli importi del contratto di subappalto.
10 Importo stimato dei costi della manodopera (costo del lavoro al netto dei soli utili e spese generali).
11 Importo desunto dal PSC di progetto, senza alcun ribasso degli apprestamenti di sicurezza previsti dallo
stesso PSC e affidati direttamente al subappaltatore.
AVVERTENZA:
La richiesta di subappalto è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972.
Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello
F23, con specifica indicazione:
• dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale,
Prov., codice fiscale);
• dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Ente appaltante: Comune di Grosseto,
C.F.00082520537);
• del codice ufficio o ente (campo 6: TZN;)
• del codice tributo (campo 11: 456T);
• della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Procedura …...…………………… richiesta di subappalto CIG: (indicare il CIG riferito alla procedura)
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà produrre, unitamente alla richiesta di
Subappalto, copia informatica o scansione dell’F23.
Si precisa che il pagamento dovrà avvenire solo con le modalità sopra indicate e non sarà accettata la
scansione della marca da bollo.

