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PRESUPPOSTI E CONDIZIONI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO
SCHEDA INFORMATIVA

Conformemente alla dichiarazioni rese in sede di offerta, si richiede all' Appaltatore la
documentazione descritta in appresso ai fini del rilascio dell’autorizzazione a subappaltare:
1) contratto di subappalto contenente le lavorazioni sub appaltate, la categoria, l'importo (iva esclusa),
l'importo degli oneri della sicurezza, oltre l'indicazione per cui:
1.a) L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto;
1.b) L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
1.c) L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
e contenente necessariamente le seguenti specifiche:
1.d) (a pena di nullità) Il subappaltatore è soggetto a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
1.e) L’efficacia del contratto è subordinata al rilascio dell’autorizzazione al subappalto da parte della
Stazione Appaltante;
1.f) La modalità di pagamento tra l'appaltatore e il subappaltatore
2) La certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata: Che l’Impresa, nello specifico, è
in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R.n.207 del 5 ottobre 2010 e successive modificazioni, per lavori
pubblici di importo inferiore ad Euro 150.000,00 in quanto la stessa:
a) ha svolto direttamente, nel quinquennio antecedente la richiesta di autorizzazione, lavori analoghi
a quelli oggetto del subappalto per un importo non inferiore a quello del subappalto stesso (indicare
il periodo di esecuzione, il committente, l'oggetto e l'importo)
b) ha sostenuto per il personale dipendente, nel quinquennio antecedente la data di richiesta di
autorizzazione al subappalto, un costo complessivo non inferiore al 15% dell’importo dei lavori
eseguiti;
c) ha attrezzature tecniche adeguate all’esecuzione dei lavori oggetto di subappalto;
(oppure in alternativa)
- è in possesso, per le categorie interessate, di attestazione SOA in corso di validità (da allegare in
copia semplice)
3) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. o DGUE del subappaltore;
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4) dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto .
5) dichiarazione sostitutiva del subappaltatore di iscrizione alla “White List” nel caso in cui l'attività
indicata rientri tra quelle definitive dall'art. 1, comma 53, della legge 90/2012 - attività ad alto rischio di

infiltrazione mafiosa ;

Si ricorda infine che, per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici

