LAVORI
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

Spett.le PROVINCIA DI CUNEO
Settore __________________________
Corso Nizza, 21
12100 CUNEO

Oggetto: Lavori di _________________________________________________________
CUP___________________________CIG______________________________
Contratto d'appalto n.______________del______________________________
ovvero in caso di consegna lavori prima del contratto:

Determinazione di aggiudicazione n.__________del___________________
Richiesta di autorizzazione al subappalto.

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________
il ____________ in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico _________
__________________________ con sede in ___________________________________
Via ____________________________________________________________________

aggiudicatario dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.,
CHIEDE
l'autorizzazione al subappalto delle seguenti opere:

In categoria_____________
all’operatore economico ______________________________________________
DICHIARA
 Che l’importo del subcontratto per il quale si chiede l’autorizzazione è di
Euro___________________________ oltre euro ____________________per oneri
di sicurezza al netto dell’I.V.A. al_________%.
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 Che le lavorazioni di cui si richiede il subappalto rientrano tra quelle indicate in
sede di partecipazione alla gara per l’appalto dei lavori in oggetto.
 Di avere 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 _______________________________
 Categoria scorporabile________Euro________________________________
 che non sussistono/sussistono (cancellare la voce che non interessa) forme di controllo o di
collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto
(art. 105 c. 18 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.)
 che nei confronti del subappaltatore non sussistono condizioni ostative previste
dall'art. 67 del D.Lgs.159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all’art. 84 c. 4 del medesimo decreto (Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione….)

Alla presente si allega:
1) Contratto di subappalto;
2) Dichiarazione sostitutiva compilata e sottoscritta dalla Ditta aggiudicataria - Modello
Allegato A - Idoneità tecnico - professionale Impresa subappaltatrice - D.Lgs. 81/08
modificato dal D.Lgs. 106/09;
3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà della Ditta subappaltatrice;
4) Attestazione SOA Ditta subappaltatrice (per subappalti di importo superiore a Euro
150.000).
5) Informativa privacy sottoscritta dalla Ditta subappaltatrice

Distinti saluti.
________________ li, _____________
_________________________________________
Timbro dell'Impresa e firma del legale rappresentante
(Allegare documento di identità del sottoscrittore)

Ovvero
firmare digitalmente
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