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modulo subaffidamento
comunicazione di subaffidamento non equiparabile al subappalto
Spett. le Insula spa
Santa Croce 489
30135 Venezia
Intervento ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
commessa __________________ CUP ________________________ CIG ______________________________________
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________________ il ___________________________
residente a ___________________________________ via______________________________________ n. _______
in qualità di legale rappresentante dell’impresa __________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________________ (Prov. _______)
via __________________________________________________________________________ n. ______________
codice fiscale ______________________________________ partita Iva ____________________________________
telefono _________________ fax ____________________ e-mail _______________________________________
posta elettronica certificata _________________________________________________________________________
(nel caso di associazione temporanea di imprese)
mandataria capogruppo dell’associazione temporanea fra le imprese:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
appaltatrice dell’intervento in oggetto di cui al contratto d’appalto n. ___________________ del ___________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Dpr 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

comunica
di affidare ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(descrivere le attività affidate con il sub-contratto)
all’impresa _____________________________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________________________
partita iva ________________________________________ codice fiscale ___________________________________
per un importo complessivo di euro__________________________________________, IVA esclusa.

_________________________________
(firma)
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dichiara
che detto affidamento non è assimilabile al subappalto ai sensi art. 105 del dlgs 50/2016 e smi
che l’importo del sub-contratto non supera il 2% dell’importo delle prestazioni affidate o euro 100.000,00 e l’incidenza della
manodopera è inferiore al 50% dell’importo del contratto da affidare sub-contratto;
che l’impresa sub affidataria non ha partecipato alla procedura di selezione di cui in oggetto.

Dichiara, inoltre
che l’impresa sub-affidataria:
1) è iscritta al registro delle imprese della Camera di commercio, industria agricoltura e artigianato di _______________
_____________________________________________________________________________________
numero di iscrizione __________________________________ data di iscrizione ___________________________
e allega dichiarazione sostitutiva;
2) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

□ Inail
Inail codice azienda

□ Inps

_____________________________

Inps matricola azienda

_____________________

□ Cassa edile

Cassa edile codice azienda

_____________________

pat Inail _____________________________

Inps sede competente

___________________________

Cassa edile codice cassa _______________________

denominazione ________________________________________________________________

Si allega alla presente:
▪ copia del contratto di sub-affidamento;
▪ dichiarazione da parte del sub-affidatario di presa visione e di accettazione del Pos dell’appaltatore e del Psc;
▪ Comunicazione dati C/C dedicato sub-affidatario ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, se non riportati nel contratto (vds modulo)
▪ Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (vds modulo)

La dichiarazione deve essere corredata da copia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del dlgs 196/2003. Insula spa informa, ai sensi dell’articolo 13 del dlgs 196/2003, che: il trattamento dei dati conferiti con la presente
dichiarazione è obbligatorio per le finalità connesse al subaffidamento; il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; i dati conferiti saranno
comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre pubbliche amministrazioni; il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del dlgs 196/2003 (modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati ecc.). Titolare del trattamento è Insula spa; incaricato del trattamento è il personale aziendale ivi preposto.

___________________
(data)

_________________________________
(firma)

