COMUNICAZIONE SUBAFFIDAMENTO

1

Spett.le Inail
Direzione Centrale Patrimonio
Piazzale Pastore 6
00144 Roma
Pec: dcpatrimonio@postacert.inail.it

²

Oggetto:

Cup

. Comunicazione subaffidamento.

Cig

Il/La sottoscritto/a
il

nato/a a
in qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa

(GG/MM/AAAA)

con sede in

, codice fiscale

partita iva

appaltatrice (in raggruppamento con le imprese

nella sua qualità di mandataria) del contratto d’appalto in oggetto,
comunica
ai sensi dell’art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016, la stipula del seguente sub-contratto, non rientrante nel novero dei contratti assimilabili
al subappalto, come di seguito dettagliato:
Subcontraente:
Impresa

con sede in

codice fiscale

partita iva

iscritta nel registro delle imprese C.C.I.A.A. di

n. REA

Oggetto delle prestazioni affidate:

Importo: €
Si dà atto inoltre che non sussistono le condizioni indicate all’art. 105, comma 2 del d.lgs. 50/2016 per l’assimilazione ex lege al subappalto
del presente subaffidamento in quanto:
(selezionare almeno una delle due attestazioni)
l’importo del subcontratto è inferiore al 2% dell’importo del contratto d’appalto principale e a € 100.000,00;
l’incidenza della manodopera è inferiore al 50 %.
____________________________
¹
²

Inserire intestazione dell'impresa.
Riportare per esteso l'oggetto dell'appalto.
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Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche ai dati sopra riportati che dovessero intervenire in corso di
esecuzione.
Al fine di consentire lo svolgimento dei controlli e delle verifiche finalizzati al rilascio dell’autorizzazione, in accordo alle previsioni del
richiamato art. 105 del d.lgs. 50/2016, si allega alla presente istanza la seguente documentazione:
1.

copia del subcontratto, nel quale è riportata:

(selezionare se la tipologia delle prestazioni affidate prevede l’impiego di manodopera e, eventualmente, la compresenza nell’area
di lavoro, di personale del subcontraente e di quello dell’appaltatore e/o del committente)

una clausola così formulata: ”le parti contraenti dichiarano di assumere gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dall’art. 3, comma 9, della legge 136/2010”;
l’indicazione dell’importo degli oneri per la sicurezza desunti dal contratto d’appalto principale, nonché l’importo dei costi
necessari per l’eliminazione o, quanto meno, per la massima possibile riduzione, dei cd. rischi interferenziali.

2.
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del subcontraente, anche per estratto (in copia dichiarata conforme), finalizzato alla
verifica delle attività esercitate e dell’assenza di procedure concorsuali incompatibili con l’esercizio dell’attività (fallimento, ecc.),
ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000 nella quale è riportato il contenuto del suddetto certificato
(con allegazione del documento d’identità del dichiarante);
3.

dichiarazione del subcontraente resa ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 445/2000 attestante:
(selezionare se la dichiarazione non è già riportata nel subcontratto)
gli estremi del conto corrente dedicato, ex art. 3 L. 136/2010, ai movimenti finanziari collegati al subcontratto e delle
generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;

(selezionare nel caso in cui il subappalto preveda la realizzazione di alcuna delle attività di cui all'art. 1, commi 53 e 54, della
legge 6 novembre 2012, n. 190)
l’iscrizione del subcontraente nella white list tenuta ai sensi del d.p.c.m. 18/04/2013 presso la competente PrefetturaUfficio del Governo, indicandone gli estremi al fine di consentirne la verifica;

4.

Luogo

DURC del subcontraente in corso di validità.

Data

(GG/MM/AAAA)

Firma e timbro

N.B.:
in alternativa alla sottoscrizione con firma digitale il dichiarante potrà sottoscrivere il presente modello, debitamente compilato, in formato
cartaceo con firma autografa, allegando alla dichiarazione un documento di riconoscimento in corso di validità.
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