E.R.P. MASSA CARRARA S.p.A.
Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara

Area Tecnica Patrimoniale - Servizio Progettazione e Realizzazione Interventi

Modello A -Subappalto Lavori
E.R.P. Massa Carrara S.p.A.
erp.ms@legalmail.it
RUP-Direttore Lavori-CSE
Oggetto: Lavori di..............................................

Contratto d'appalto.............................................
CUP ……………….. CIG ………………………..

Richiesta di autorizzazione al subappalto
Il sottoscritto.........................nato a .......................... il ......................in qualità di legale rappresentante
dell'Impresa ............................ con sede a ...................... in via .................... aggiudicataria dei lavori in oggetto, ai sensi
dell'art. 105, comma 4, del Decreto Legislativo 16 aprile 2016, n. 50
CHIEDE
L'autorizzazione ad affidare in subappalto i seguenti lavori, già indicati all'atto dell'offerta, alla società/impresa
individuale......................., con sede in ..................... ,
 Descrizione delle specifiche lavorazioni:……………………………………………………………………..…………….., per
l’importo complessivo di €………………..., oltre €………………..per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

DICHIARA
-

ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, l’insussistenza o sussistenza di rapporti di controllo o collegamento con la
società/impresa individuale subappaltatrice (1)
- che verranno praticati, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con
ribasso non superiore al 20%;
- che saranno corrisposti all’impresa individuale o società subappaltatrice gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
- di aver verificato che l’impresa subappaltatrice possiede i requisiti di ordine tecnico-organizzativo richiesti (art. 97,
comma 2, D.lgs. 81/2008 e s.m.i);
- di aver verificato che i Piani Operativi di Sicurezza (POS) dell’impresa subappaltatrice sono congruenti con il proprio;
-di essere a conoscenza che l’ingresso in cantiere dell’impresa esecutrice potrà avvenire solo dopo l’accettazione del
pos da parte del CSE
Si allega quanto segue:
■ dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà circa l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’ art.
80 del Dlgs n. 50/2016;
■ estremi identificativi dei c/c bancari dedicati in via non esclusiva alla commessa oggetto del subcontratto e i dati
anagrafici ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare sui medesimi conti.
■ comunicazione rilasciata dal subappaltatore circa la propria composizione societaria e l’assenza di intestazioni
fiduciarie ex art. 1, D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 (questa comunicazione è necessaria solo per le SOCIETÀ ' DI
CAPITALI )
■ originale del contratto di subappalto o schema del contratto di subappalto
■ dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa ai dati per la richiesta DURC;
■ documentazione a corredo dell’istanza di subappalto attestante i requisiti di qualificazione (certificato SOA o
dichiarazione di cui art. 90 “Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro”);
■ documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) o autocertificazione di cui all’art. 29, comma 5, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i;
dichiarazione dell’impresa di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del D.lgs.
81/2008 e s.m.i.; iscrizione a Camera di Commercio. (2)
Data, …………………………….
FIRMA
(del legale rappresentante)
____________________

(1) In caso di A.T.I. tutte le imprese individuali o società facenti parte del Raggruppamento dovranno dichiarare tale insussistenza o
sussistenza.
(2)In caso di subappalto o subcontratto affidato ad un lavoratore autonomo: specifica documentazione attestante la conformità alle
disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i di macchine, attrezzature e opere provvisionali; elenco dei dispositivi di protezione individuali
in dotazione; iscrizione a Camera di Commercio con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; attestato inerente la propria
formazione e la relativa idoneità sanitaria ove previsto.
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