Codice modulo:. 004008

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Marca da bollo

Soprintendenza per i beni culturali
Via S. Marco, 27
38122 TRENTO
PEC: sopr.beniculturali@pec.provincia.tn.it

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO DI LAVORI PUBBLICI
(l.p. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm - art. 42 e D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.)
Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome __________________________________ nome _________________________________
nato/a a _________________ il ___/___/____residente a _____________________ indirizzo
_______________________________________________________n. civico _____
codice fiscale
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _____________________________
fax ________________________________
in qualità di
titolare dell’impresa individuale;
legale rappresentante della società
_________________________________________________________________________________
(indicare la corretta denominazione)

con sede _________________________________________________________________________
codice fiscale / partita IVA ___________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC)
_________________________________________________________________________________
CHIEDE
in qualità di impresa aggiudicataria l’autorizzazione a subappaltare:

□ all’impresa individuale;
□ alla società;
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_________________________________________________________________________________
(indicare la corretta denominazione)

con sede a _______________________________________________________________________
codice fiscale / partita IVA ___________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC)
_____________________________________________________________________________

le lavorazioni di_________________________________________________cat______nell’ambito
dei lavori di____________________________________________________________________per
un importo massimo presunto di Euro _____________________ per lavorazioni, di cui Euro
_______________per oneri della sicurezza al netto di oneri fiscali.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA

□

che sussistono □ che non sussistono forme di controllo e/o collegamento a norma dell’art. 2359
del Codice Civile con l’impresa affidataria del subappalto (ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) l.
p. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.);
□ che le opere per le quali si richiede il subappalto rientrano in quelle indicate nell’atto di offerta o
nell’atto di affidamento di perizia di variante;
□ (per importi < 150.000 €) che l’impresa affidataria del subappalto è iscritta alla C.C.I.A.A. con
iscrizione adeguata rispetto alle lavorazioni da eseguire
oppure

□

(per importi > 150.000 €) che l’impresa affidataria del subappalto è in possesso di adeguata
attestazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con riferimento
alle seguenti categorie e classifiche di iscrizione:
categoria _______________________; classifica_______________________;
categoria _______________________; classifica_______________________;
categoria _______________________; classifica_______________________;
categoria _______________________; classifica_______________________;
categoria _______________________; classifica_______________________;

□ di aver verificato l’idoneità tecnico-professionale del subappaltatore:
Impresa______________________________ con sede a__________________________________
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P. IVA/COD. FISC. __________________________ secondo le modalità di cui all’allegato XVII
del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
□ di aver praticato, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione e che comunque, l’importo complessivo del contratto di subappalto non
presenta un ribasso superiore al 20% della somma dei predetti prezzi. I prezzi riguardanti le
lavorazioni relative alla sicurezza non sono stati ribassati rispetto ai prezzi unitari risultanti
dall’aggiudicazione.

Luogo e data

FIRMA DELL’INTERESSATO/A

……………………….

…………………………………

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:
sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Si allega la seguente documentazione:
□ dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà del subappaltatore (possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 e composizione societaria ai sensi dell’art. 1
d.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 se trattasi di società di capitali).

□

(per subappalto di importo>150.000 euro) ai fini dell'applicazione della normativa antimafia,
n... dichiarazioni sostitutive con riferimento al subappaltatore rilasciata da ciascuno dei soggetti
sottoposti ai controlli antimafia ed inerente ai loro familiari conviventi di cui all’art. 85 del d.lgs.
159/2011;
□ originale o copia conforme del contratto di subappalto che dovrà contenere:
- la clausola sospensiva di efficacia del tipo: “Il presente contratto è sospensivamente condizionato al
rilascio favorevole dell’autorizzazione da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e
archeologici”.

- la clausola di tracciabilità:
“L’Impresa (...), in qualità di subappaltatore/subfornitore nell’ambito dell’appalto (...) identificato con il
CIG n. (...) CUP n. (...) è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto;
Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante (............) e alla prefettura
(o ufficio territoriale del governo) della provincia di (.............), della notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piana
tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente subappalto costituisce, ai sensi dell’art. 3,
comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto”;

□

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del subappaltatore ai fini dell’acquisizione
d’ufficio del certificato di regolarità contributiva;
□ modello GAP (per subappalti di importo superiore ad Euro 51.645,69.= .(al lordo dell’IVA)

□ originale o copia autentica del Piano delle Misure di Sicurezza (POS) della ditta subappaltrice;
□ fotocopia del documento di identità in corso di validità (solo se la domanda non è sottoscritta in presenza
del dipendente addetto).
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□ informativa privacy (da restituire firmata per ricevuta e presa visione ndr)
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Da allegare alla domanda di autorizzazione al subappalto
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI
NOTORIETA’ DEL SUBAPPALTATORE (POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E
COMPOSIZIONE SOCIETARIA)
(artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome __________________________________ nome _________________________________
nato/a a __________________________________________________ il ___/___/_____
residente a __________________________ indirizzo ________________________ n. civico _____
codice fiscale
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _____________________________
fax ____________________________________
(se la domanda è presentata da una persona giuridica)
nella sua qualità di:
titolare dell’impresa individuale;
legale rappresentante della società
_________________________________________________________________________________
(indicare la corretta denominazione)

con sede _________________________________________________________________________
codice fiscale / partita IVA ___________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC)
_________________________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445)
DICHIARA
□ l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), l), m), m bis), m-ter), m-quater) e comma 2) del D. Lgs. 163/2006 s. m. ed in particolare:
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-

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui agli art. 6 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67
del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e che non sussistono le cause di esclusione di cui
all’art. 38 comma 1 lettera m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e di essere a diretta conoscenza
che nessuno dei soggetti sotto indicati si trova in tale situazione1:
Cognome Nome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Qualifica

-

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; che nei propri confronti non è stata emessa condanna, con sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; e di essere a diretta conoscenza che nessuno dei i
soggetti sotto indicati ha riportato sentenza o decreti del medesimo tipo2:
Cognome Nome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Qualifica

Barrare la casella di interesse, tenendo presente che tale dichiarazione riguarda il titolare e il direttore tecnico in caso di
impresa individuale; i soci e il direttore tecnico in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico in
caso di società in accomandita semplice, gli amministratore muniti del potere di rappresentanza e il direttore tecnico e il socio
unico persona fisica e il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o
consorzio:

□ che nell’anno antecedente la data di sottoscrizione della presente dichiarazione non è
cessato dalla carica alcuno dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del d.lgs.
163/2006;
oppure

□ che nell'anno antecedente la data di sottoscrizione della presente dichiarazione sono
cessati dalla carica il/i sig.ri:

1

La dichiarazione deve fare espresso riferimento alla situazione dei seguenti soggetti, specificandone la qualifica:
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

2
Vedi nota 1.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 38, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati
estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
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Cognome Nome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Qualifica

per i quali
□ non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui all’art. 38
lett. c);
□ sono stati emessi i seguenti provvedimenti penali: ..........................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
....................................................................................
..............................................................................................................................................
e che in relazione a tali provvedimenti la società ha posto in essere le seguenti azioni
finalizzate alla completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata: ...........................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
...................
..............................................................................................................................................

□ che la composizione societaria è la seguente:
nominativo soci

residenza

C. F. o P.IVA

% sul capitale sociale

□. l’esistenza oppure □ l’inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni “con
diritto di voto” sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di
qualsiasi altro dato a propria disposizione:
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
□ l’esistenza oppure □ inesistenza dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano
esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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Luogo e data

FIRMA DELL’INTERESSATO/A

……………………….

…………………………………

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:
sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Si allega la seguente documentazione:
□
fotocopia del documento di identità in corso di validità ( solo se la dichiarazione non è sottoscritta
in presenza del dipendente addetto).
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Da allegare alla domanda di autorizzazione al subappalto
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI
NOTORIETA’ RESA DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 85 DEL D. LGS. 159/20113
RELATIVA AI LORO FAMILIARI CONVIVENTI (CON RIFERIMENTO AL
SUBAPPALTATORE)
(artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome __________________________________ nome _________________________________
nato/a a ____________________________________ il ___/___/_____
residente a __________________________ indirizzo _______________________ n. civico _____
codice fiscale
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _____________________________
fax ____________________________________
(se la domanda è presentata da una persona giuridica)
nella sua qualità di:
___________________4
dell’impresa individuale;
della società
_________________________________________________________________________________
(indicare la corretta denominazione )
3

La dichiarazione deve riferirsi ai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011:
- per le imprese individuali: titolare ed al direttore tecnico;
- per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di
consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli
eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a 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 per cento, ed ai soci o consorziati per conto
dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
- per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro ovvero al
socio in caso di società con socio unico;
- per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza
e agli imprenditori o società consorziate;
- per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
- per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
- per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
- per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo
le modalità indicate nelle lettere precedenti;
- per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
Inoltre il comma 2 bis dell’’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 stabilisce che “...omissis.. .per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive
di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo
2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

4

Vedi nota 3
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con sede _________________________________________________________________________
codice fiscale / partita IVA ___________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC)
_________________________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445)
DICHIARA
di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:
nome

cognome

data di nascita

luogo di nascita

Luogo e data

FIRMA DELL’INTERESSATO/A

……………………….

…………………………………

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:
sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

Si allega la seguente documentazione:
□
fotocopia del documento di identità in corso di validità ( solo se la dichiarazione non è sottoscritta
in presenza del dipendente addetto).
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
AI FINI DELL’ACQUISIZIONE D’UFFICIO DEL DURC
(art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto /La sottoscritta
cognome __________________________________ nome _________________________________
nato/a a ________________________________ il ___/___/_____
residente a __________________________ indirizzo _________________________ n. civico ___
codice fiscale
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _____________________________
fax ____________________________________
(se la domanda è presentata da una persona giuridica)
nella sua qualità di:
titolare dell’impresa individuale;
legale rappresentante della società
_________________________________________________________________________________
(indicare la corretta denominazione)

con sede _________________________________________________________________________
codice fiscale / partita IVA ___________________________________________________________
indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC)
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445)
DICHIARA
□ Tipo ditta:
□ datore di lavoro;
□ lavoratore autonomo;
□ gestione separata - committente/associante;
□ gestione separata - titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e di professione.
□ Sede operativa (se diversa dalla sede legale):

Cap______Comune___________Provincia_____Via____________________________n.______
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□ Recapito corrispondenza:
□ sede legale □ sede operativa □ PEC
□ di applicare in via prevalente il C.C.N.L._____________________________________________
□ che il NUMERO DI CODICE DI LAVORAZIONE è il seguente (no

ATECORI ma codice DURC

specifici) (*)

□ che la DIMENSIONE AZIENDALE (n. dipendenti) è la seguente:
□ 1-5;
□ 6-15;
□ 16-50;
□ 51-100;
□ oltre 100.
□ Totale lavoratori per l’esecuzione dell’appalto__________di cui dipendenti____________;
□ che l’INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA è pari al_________%;
□ che LA POSIZIONE INPS è la seguente___________ _______________ sede_______________;
□ che LA POSIZIONE INAIL è la seguente____________

____________sede________________;

□ che la POSIZIONE CASSA EDILE è la seguente (indicare indirizzo Cassa Edile di riferimento):
____________ ______________ sede____________

Luogo e data
……………………….

FIRMA DELL’INTERESSATO/A
…………………………………

Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:
sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto
________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
(*) si veda per un accesso facilitato il link “www.cassaedilebg.it/pdf/durc/5d)codici_lavorazioni_ver_4_0.pdf”)

Si allega la seguente documentazione:
□ copia dell’ultimo DM10 trasmesso all’INPS
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