All’ATER di Trieste
Piazza dei Foraggi 6
Trieste
posta.certificata@pec.ater.trieste.it

Oggetto:Prog.……………………………………………………………………………………………………
Domanda di autorizzazione subappalto ditta ……….………….………..…………………..
Il sottoscritto …………………………………………………………………………. in qualità di legale
rappresentante dell'operatore economico ……………………………………………………………….
aggiudicatario dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 105 del DLgs 50/2016
CHIEDE
l'autorizzazione a subappaltare le seguenti opere/lavori:
…………………….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
appartenenti alla categoria SOA:
OG/OS .... per l’importo di euro ……………… di cui euro ………………… per costi della sicurezza;
OG/OS .... per l’importo di euro ……………… di cui euro ………………… per costi della sicurezza;
OG/OS .... per l’importo di euro ……………… di cui euro ………………… per costi della sicurezza;
all’operatore economico …………………………………………………………………………..….………
con sede in ………………………………………………………………………………..……………………
CF/PIVA ………………………………………………… PEC ………………………………………………
DICHIARA
- che le lavorazioni di cui richiede il subappalto rientrano tra quelle indicate in sede di partecipazione alla gara d’appalto;
- che con il subappalto in oggetto, sommato a quelli già eventualmente autorizzati, non viene superata la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto;
oppure, per le categorie di cui all’art. 89 co. 11 del DLgs 50/2016 a notevole contenuto tecnologico o rilevante complessità tecnica il cui importo sia superiore al 10% del valore dell’appalto, – cancellare la voce che non interessa:

- che con il subappalto in oggetto, non viene superata la quota del 30 per cento dell'importo delle
opere di cui alla cat. ………..;
- che l'affidatario del subappalto non ha partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- che l'affidatario del subappalto è qualificato nella relativa categoria in quanto:
 (per importi inferiori a 150.000 euro) è iscritto alla CCIA di …………………………………….……………
n. REA …………… con oggetto sociale inerente alla tipologia dei lavori di cui si chiede il subappalto;

 (per importi superiori a 150.000 euro) è in possesso di attestazione SOA n. ………………… con qualifica cat. ………cl. …;
- che in capo all'affidatario del subappalto non sussistono i motivi di esclusione previsti dall’art. 80
del DLgs 50/2016 “Codice degli appalti pubblici”;
- che l'affidatario del subappalto ha i requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’allegato XVII
del DLgs 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”
- 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 l'affidatario del subappalto;
- che, per le prestazioni affidate in subappalto, praticherà 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;
- che, per le prestazioni affidate in subappalto, corrisponderà all’impresa subappaltatrice i costi della
sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
- che sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- che, il subappaltatore è una microimpresa/piccola impresa (cancellare la voce che non interessa) e quindi
l’ATER gli corrisponderà direttamente l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.
ALLEGA
1. dichiarazione sostitutiva dell’affidatario del subappalto in merito alla non sussistenza dei motivi di
esclusione previsti dall’art. 80 del Dlgs 50/2016; (v. facsimile allegato)
2. dichiarazione sostitutiva dell’affidatario del subappalto in merito alla composizione societaria prevista dall’art. 1 del DPCM 11.5.1991 n. 187 (v. facsimile allegato, solo per le società);
3. contratto di subappalto sottoscritto dalle parti (il contratto di subappalto dovrà essere corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, riportare i costi relativi alla sicurezza pena nullità dello stesso ex art. 1418 del Codice civile, essere comprensivo di clausola con la quale le parti assumono gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni
siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane, ai sensi della L. 136/2010. Il contratto dovrà riportare anche l’avvertenza che il pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista sarà effettuato dall’ATER sulla base degli importi indicati dall'appaltatore ed al momento della liquidazione dei certificati di pagamento relativi agli
stati d'avanzamento lavori ed al saldo nei confronti dell'appaltatore stesso).

4. dichiarazione dell’affidatario del subappalto in merito al conto corrente dedicato sul quale l’ATER
effettuerà i pagamenti, ed indicazione delle persone autorizzate ad operare su tale conto (v. facsimile allegato)

Per affidatari del subappalto con lavoratori dipendenti:
5. documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del DLgs
81/2008, o dichiarazione di sua esistenza con indicato il luogo di conservazione;
6. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo
14 del DLgs 81/2008 (v. facsimile allegato) ;
7. dichiarazione relativa all’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS),
all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle Casse edili, ed al contratto

collettivo, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato
ai propri lavoratori dipendenti (v. facsimile allegato);
8. POS dell’affidatario del subappalto;
9. Dichiarazione di accettazione dei contenuti del PSC e del POS dell’impresa appaltatrice (v. facsimile allegato);

Per affidatari del subappalto lavoratori autonomi:
5. documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al DLgs n. 81/2008 di macchine,
attrezzature e opere provvisionali;
6. elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
7. attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti
dal DLgs 81/2008.
8. Dichiarazione di accettazione dei contenuti del PSC e del POS dell’impresa appaltatrice (v. facsimile allegato).
NB: Non è necessario allegare l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, l’Attestazione SOA ed il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in quanto l’ATER li acquisirà direttamente.

Luogo e data

Firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’AFFIDATARIO DEL SUBAPPALTO IN MERITO ALLA INSUSSISTENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALL’ART. 80 DEL DLGS 50/2016
Il sottoscritto …………………………………….………………………… nato a ………………………….
il …………… residente a ………………….………………………………………………. codice fiscale
………………………………… in qualità di …………………………………………….……………… della
ditta

…………………………….……………………………………………………

con

sede

in

………….…………………………………………………………………………………………………………
PART. IVA/ C.F. …………………………………………
e, limitatamente a quanto previsto nei successivi commi 1 e 2, in nome e per conto dei seguenti
soggetti (vedere nota 1):
1) …………………………………………..……………. nato a …………………………. il …………… residente

a

…………………………………………………………………….

codice

fiscale

…………………………… in qualità di ……………………………………….………………………………
2) …………………………………………..……………. nato a …………………………. il …………… residente

a

…………………………………………………………………….

codice

fiscale

…………………………… in qualità di ……………………………………….………………………………
3) …………………………………………..……………. nato a …………………………. il …………… residente

a

…………………………………………………………………….

codice

fiscale

…………………………… in qualità di ……………………………………….………………………………
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione per la partecipazione alle procedure d’appalto
previste dall’art 80 del DLgs 18/4/2016 n. 50 “Codice degli appalti pubblici” ossia:
1. di non avere riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione

(1) Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere rese in nome e per conto dei seguenti soggetti:
- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice;
- tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti i membri di direzione o di
vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, 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;
- soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di richiesta del subappalto.
In alternativa potrà essere rilasciata autonoma dichiarazione da parte di ciascuno dei soggetti di cui sopra.

stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10 del Codice per uno dei seguenti reati:
a) partecipazione ad una organizzazione criminale
b) corruzione
c) frode
d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche
e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo
f) lavoro minorile o altre forme di tratta di esseri umani
g) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
ovvero
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto o un tentativo di infiltrazione mafiosa previste dal DLgs 6/9/2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia”;
3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui la
ditta è stabilita;
ovvero
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
la ditta è stabilita;
ovvero
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5. di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
ovvero
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
6. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
7. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, ed in particolare di nessuno degli illeciti elencati all’art.80 comma 5 lett. c) del DLgs
50/2016;
ovvero
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………….…
8. che l’assunzione del subappalto non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi
dell’articolo 42 del DLgs 50/2016, non diversamente risolvibile;

9. che l’assunzione del subappalto non comporta distorsione della concorrenza derivante da un suo
precedente coinvolgimento nella preparazione del procedimento d’appalto, ai sensi dell'art. 67
del DLgs 50/2016
10. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del
DLgs 8/6/2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e delle associazioni” o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del DLgs 9/4/
2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” ;
11. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti, o ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione SOA;
12. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19/3/1990,
n. 55. “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso”;
13. di essere in regola con quanto previsto dalle norme per il diritto al lavoro dei disabili;
14. di non aver omesso di denunciare all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti
e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del DL
13/5/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991, n. 203, “provvedimenti
urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata”
DICHIARA INOLTRE
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del DLgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della procedura di autorizzazione al subappalto e durante la gestione dell’appalto in oggetto e di prestare, con la sottoscrizione della presente,
il consenso al trattamento dei propri dati.
Luogo e data

Il Dichiarante

Allega copia fotostatica del documento di riconoscimento.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’AFFIDATARIO DEL SUBAPPALTO PREVISTA DALL’ART.
1 DEL DPCM 11.5.1991 N. 187 IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA
Documento da prodursi solo per le società di azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata.
Il sottoscritto …………………………………….………………………… nato a ………………………….
il …………… in qualità di …………………………………………….……………… della ditta:
…………………………….……………………………………………………

con

sede

in

…………………………………………………………………………………………………………………
in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
11 maggio 1991 n. 187 e sulla base delle risultanze del libro dei soci e degli ulteriori dati a propria
disposizione;
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero
D I C H IA R A
1. che la composizione societaria è la seguente:
- …………………………..

nato

a

………………………….

il

……………

residente

a

………………….………………………………………………. codice fiscale ………………………
in qualità di …………………………………………….……………… quota euro ……………………..
pari al ……………% del Capitale sociale;
- …………………………..

nato

a

………………………….

il

……………

residente

a

………………….………………………………………………. codice fiscale ………………………
in qualità di …………………………………………….……………… quota euro ……………………..
pari al ……………% del Capitale sociale;
- …………………………..

nato

a

………………………….

il

……………

residente

a

………………….………………………………………………. codice fiscale ………………………
in qualità di …………………………………………….……………… quota euro ……………………..
pari al ……………% del Capitale sociale;
2. che non sussistono diritti reali di godimento e/o di garanzia sulle quote;
oppure

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
3. che non vi sono soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che, comunque, ne hanno diritto;
oppure
- che

…………………………..

nato

a

………………………….

il

……………

residente

a

………………….………………………………………………. munito di procura irrevocabile
ha/non ha esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o ne ha comunque diritto;

4. che si impegna a comunicare tutte le variazioni intervenute nella composizione societaria di entità
superiore al 2% rispetto a quanto comunicato, eventualmente intervenute in corso d’opera.
Luogo e data

Il Dichiarante

Allega copia fotostatica del documento di riconoscimento.

All’ATER di Trieste
Piazza dei Foraggi 6
Trieste
Il sottoscritto …………………………………….………………………… nato a ………………………….
il …………… in qualità di …………………………………………….……………… della ditta:
…………………………….……………………………………………………

con

sede

in

…………………………………………………………………………………………………………………
COMUNICA
che i pagamenti a favore di questa ditta, relativi all’affidamento in subappalto dei lavori di
“…………………………………………” dovranno essere effettuati con bonifico sul c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche con:
- codice IBAN ……………………….……… presso la banca …………..…………………… agenzia
……………………………………………………………………………………………
che le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono:
- ……………………………….…………….., C.F. …………….……
- ……………………………….…………….., C.F. …………….……
SI IMPEGNA
- a comunicare, tempestivamente, ogni eventuale variazione dei dati e delle dichiarazioni rilasciate
con la presente;
Luogo e data

Il Dichiarante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’AFFIDATARIO DEL SUBAPPALTO DI NON ESSERE OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE O INTERDITTIVI DI CUI ALL’ART. 14 E
DELL’ALLEGATO XVII, COMMA 1, LETTERA L) DEL DLgs 81/2008
Il sottoscritto …………………………………….………………………… nato a ………………………….
il …………… in qualità di …………………………………………….……………… della ditta:
…………………………….……………………………………………………

con

sede

in

…………………………………………………………………………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero
D I C H IA R A
di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14, comma 1, del
DLgs 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”
Luogo e data

Il Dichiarante

Allega copia fotostatica del documento di riconoscimento.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’AFFIDATARIO DEL SUBAPPALTO IN MERITO
ALL’ORGANICO MEDIO, CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO, ESTREMI DENUNCE
DEI LAVORATORI
Il sottoscritto …………………………………….………………………… nato a ………………………….
il …………… in qualità di …………………………………………….……………… della ditta:
…………………………….……………………………………………………

con

sede

in

…………………………………………………………………………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero
D I C H IA R A
- che l’organico medio annuo della ditta, distinto per qualifica, è quello risultante dal seguente prospetto:
n. ……: impiegato
n. ……: operaio comune
n. ……: operaio qualificato
n. ……: operaio specializzato
n. ……: ………………………
- che il contratto collettivo di lavoro applicato ai lavoratori dipendenti è quello stipulato per la categoria: ……………………………………………………………………………………………………………………………….
- che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi previdenziali, assistenziali e assicurativi e,
a tal fine, comunica gli estremi delle denunce:
INPS

di ……………………………………………..

n. …..………………………………………………..

INAIL

di ……………………………………………..

n. ……………………………………………………..

CASSA EDILE

di ……………………………………………..

n. ……………………………………………………..

Luogo e data

Il Dichiarante

Allega copia fotostatica del documento di riconoscimento.

DICHIARAZIONE DELL’AFFIDATARIO DEL SUBAPPALTO DI ACCETTAZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC E DEL POS DELL’IMPRESA AFFIDATARIA

Il sottoscritto …………………………………….………………………… nato a ………………………….
il …………… in qualità di …………………………………………….……………… della ditta:
…………………………….……………………………………………………

con

sede

in

…………………………………………………………………………………………………………………
DICHIARA
di aver preso visione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza
dell’impresa …………………………….. e di accettarne i contenuti.
Luogo e data

Il Dichiarante

