MARCA 
DA
BOLLO DA €. 16,00
 

Al Settore affari generali, economato, contratti, politiche culturali e sociali
Servizio Contratti
Comune di Alessandria
P.zza Liberta, 1
15121 ALESSANDRIA

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
(da presentarsi almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni).
Il sottoscritto: 
Legale rappresentante dell'Impresa:
Con sede in:
Tel:
per lavori di:


Con categoria prevalente:
Con contratto in data:
Repertorio n. 
Per l’importo di Euro
CHIEDE
a norma dell'art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., l’autorizzazione a subappaltare
All'Impresa:
Con sede in:
Tel:
I lavori di:


appartenenti alla categoria :


Per l’importo di Euro:


DICHIARA
	che l’importo delle opere da subappaltare è compreso nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
	che all’atto dell’offerta l’impresa aveva manifestato l’intenzione di subappaltare le opere per cui si richiede l’autorizzazione;
	che tra l'Impresa appaltatrice e l'Impresa subappaltatrice non sussistono/ sussistono forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile (in caso di R.T.I. o consorzio tale dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle Imprese partecipanti/esecutrici);

di essere a conoscenza dell’obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate,  e che, in caso di mancata trasmissione entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’affidatario;
	di essere consapevole della responsabilità solidale con il subappaltatore in merito agli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art. 105, c. 14 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.);
 di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 21 della Legge 13/09/1982 n.646 in caso di subappalto non preventivamente autorizzato dal Comune di Alessandria.
Data_____________________
FIRMA
____________________________

ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO:
PER SUBAPPALTI INFERIORI A 150.000,00 EURO

Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante/ titolare dell’Impresa subappaltatrice ai sensi del D.PR. n. 445/2000 per l’autocertificazione dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 dell’impresa subappaltatrice, come da MODELLO A;

	attestazione rilasciata da una S.O.A. (Società Organismo di Attestazione) – in originale o copia autenticata  -  sottoscritta dal legale rappresentante che ne attesta la conformità all’originale,  per importo adeguato ai lavori da affidare in subappalto ovvero in sostituzione: dichiarazione relativa all’ultimo quinquennio, antecedente il contratto di subappalto e relativo alla documentazione contabile disponibile, contenente:

	importo dei lavori eseguiti direttamente, non inferiore all’importo del contratto di subappalto;

costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti ovvero, in assenza di personale dipendente, dichiarazione del titolare che la propria retribuzione non è inferiore ai minimali INAIL;
il possesso di adeguata attrezzatura tecnica, secondo quanto stabilito dall’art. 79 del DPR n. 207/2010, con elenco della propria attrezzatura tecnica adeguata all’esecuzione delle opere in subappalto,
per lavori su beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, scavi archeologici e lavori agricolo-forestali, occorre avere eseguito lavori nella stessa categoria nel quinquennio antecedente per un importo pari al valore del subappalto.

	Dichiarazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici dell’opera subappaltata resa dal legale rappresentante unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore oppure dichiarazione di impegno a presentare denuncia appena autorizzato il subappalto;
	dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (art. 90 comma 9, lett. b) d.lgs 9/4/2008 n. 81).
	dichiarazione relativa alla composizione societaria ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187  - come da MODELLO B (solo per le società di capitale: società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società consortile per azioni o a responsabilità limitata).

NB : qualora si tratti di Consorzio occorre comunicare gli stessi dati per le singole società consorziate nei casi in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione sino a risalire alla persona fisica.

	Contratto di subappalto (in regola con l’imposta di bollo = 1 marca da 16,00 ogni 4 pagine - max 100 righe),un originale e una copia. Il contratto deve contenere obbligatoriamente:

	l’indicazione del ribasso percentuale ( non superiore al 20%) praticato per i lavori affidati in subappalto oppure che non è stato praticato nessun ribasso in percentuale;

l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (la determinazione dell’Autorità di Vigilanza n. 3 del 5.03.08,  prevede, infatti che l’appaltatore è tenuto, ad evidenziare,  nel contratto tra aggiudicatario e subappaltatore, gli oneri della sicurezza non soggetti a riduzione separatamente da quelli soggetti a ribasso d’asta) e di chi sono a carico;
	clausola con la quale l'appaltatore e il subappaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, c. 9 della Legge n. 136 del 13/8/2010 e quindi di aver acceso presso una banca o Poste Italiane S.p.a. un conto corrente dedicato ai pagamenti dei lavori subappaltati + n. C.I.G. (codice identificativo gara dell’appalto) + C.U.P.;
clausola con la quale l’appaltatore e il subappaltatore si impegnano a non dar corso ai lavori oggetto dell’istanza di subappalto senza la preventiva autorizzazione del Comune di Alessandria;
	clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al “patto di integrità” adottato dalla Giunta Comunale del Comune di Alessandria con deliberazione n. 106 del 6/4/2016, modificata con deliberazione G.C. n. 163 del 08/06/2016;
	se si tratta di integrazione di subappalto già autorizzato, il contratto dovrà esplicitamente indicarlo (con riferimento alla determinazione dirigenziale autorizzativa).

	 Piano operativo di sicurezza fisica dei lavoratori (un originale sottoscritto in ogni pagina e una fotocopia) e dichiarazione di adesione al Piano di Coordinamento del Comune (Se il subappaltatore è un lavoratore autonomo che non ha dipendenti e non impiega manodopera nelle lavorazioni per le quali si richiede il subappalto è tenuto a presentare soltanto la Dichiarazione di adesione al Piano di Coordinamento del Comune.)

Si prega di verificare attentamente la regolarità dei versamenti dovuti
	dichiarazione sostitutiva CCIAA (come da MODELLO C)


PER SUBAPPALTI SUPERIORI A 150.000,00 EURO
(documentazione ulteriore alla precedente)

Obbligatoria l’attestazione rilasciata da una S.O.A. (Società organismo di attestazione) per importo adeguato ai lavori da affidare in subappalto.
se l’importo del subappalto è superiore a € 150.000,00  dichiarazioni:
- modello autocertificazione nei casi di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011 – MODELLO D);
-  familiari conviventi dei soggetti indicati nell'art. 85 c. 3 del D.lgs 159/2011 (come da dichiarazione e schema allegati -MODELLO E)


PER SUBAPPALTI A CONSORZI

devono essere indicate la/le singola/e Imprese esecutrici
il Consorzio e ciascuna Impresa esecutrice devono presentare le dichiarazioni ex art.80 D.Lgs. n. 50/2016 , come da modello allegato (MODELLO A)
il DURC  sarà acquisito d’ufficio per il Consorzio e per le singole imprese esecutrici
P.O.S. sottoscritto da Consorzio e Imprese esecutrici

Le dichiarazioni a firma del legale rappresentante della ditta subappaltatrice dovranno essere presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28/12/2000.

L’amministrazione procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dall'impresa subappaltatrice.
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Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi ai sensi art. 85 D.lgs 159/2013 (vedi tabella allegata)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____________

in qualità di________________________________________________________________________

della società_______________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA

ai sensi del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età (dati anagrafici: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza):

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data 

                                                                                  firma leggibile del dichiarante(*)

(da presentare unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore)

		

		Art. 85 del D.Lgs. 159/2011





		Impresa individuale

		· Titolare dell’impresa 

· direttore tecnico (se previsto)  

· familiari conviventi dei soggetti di cui sopra 



		Associazioni



		· Legali rappresentanti

· membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti)


· familiari conviventi dei soggetti di cui sopra





		Società di capitali o cooperative

		· Legale rappresentante 

· Amministratori


· direttore tecnico (se previsto)


· membri del collegio sindacale

· socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 


· socio ( in caso di società unipersonale)


· membri del collegio sindacale o, nei casi  contemplati dall’ art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001;


· familiari conviventi dei soggetti di cui sopra 



		Società semplice e in nome collettivo

		· tutti i soci

· direttore tecnico (se previsto)

· membri del collegio sindacale (se previsti)


· familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3



		Società in accomandita semplice

		· soci accomandatari

· direttore tecnico (se previsto)

· membri del collegio sindacale (se previsti)


· familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3



		Società estere con sede secondaria  in Italia

		· coloro che le rappresentano stabilmente in Italia

· direttore tecnico (se previsto)


· membri del collegio sindacale (se previsti)


· familiari  conviventi dei soggetti di cui sopra





		Società estere  prive di sede secondaria  con rappresentanza stabile in Italia

		· Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell’ impresa

· familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 



		Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)

		· Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata

· Direttore tecnico (se previsto)


· membri del collegio sindacale (se previsti)


· - familiari conviventi dei soggetti di cui sopra



		Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna 

		· legale rappresentante

· componenti organo di amministrazione


· direttore tecnico (se previsto)

· membri del collegio sindacale (se previsti)


· ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed  ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;


· familiari conviventi dei soggetti di cui sopra



		Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico

		· legale rappresentante

· eventuali componenti dell’ organo di amministrazione


· direttore tecnico (se previsto)

· imprenditori e società consorziate ( e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di amministrazione)


· membri del collegio sindacale (se previsti)


· familiari conviventi dei soggetti di cui sopra



		Raggruppamenti temporanei di imprese

		· tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna  tipologia di imprese e società

· direttore tecnico (se previsto)

· membri del collegio sindacale (se previsti)


· familiari conviventi dei soggetti di cui sopra



		Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) concessionarie nel settore dei giochi pubblici

		Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente,  una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società  di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa'socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.  
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