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subappalto lavori - modulo 1  
 

a cura dell’appaltatore  
             Spett. le Insula spa 

                   Santa Croce 489 – 30135 Venezia 

Appalto ____________ 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 ______________   e-mail ____________________________ PEC __________________________________ 

(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 ___________________ 

chiede 

(nel caso di associazione temporanea di imprese) 

□ in nome e per conto proprio 

□ in nome e per conto dell’impresa mandante _______________________________________________________  
 

ai sensi dell’articolo 105 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., conformemente alla dichiarazione resa in sede di offerta, 

l’autorizzazione a subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria _________, qui di seguito descritte nel dettaglio: 

 ______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

per l’importo stimato di euro ____________________, compresi oneri per la sicurezza di euro _______________ 

all’impresa _____________________________________________________________________________________ 

□ microimpresa  □ piccola impresa  □ media impresa  

con sede in ___________________________________________________________________  (Prov. ___________) 

via __________________________________________________________________________  n. ______________ 

codice fiscale ______________________________________  partita Iva ____________________________________ 

telefono ______________   e-mail ____________________________ PEC __________________________________ 
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a tal fine dichiara 

ai sensi degli articolo 46 e 47 del Dpr 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del                 

Dpr 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

□ che il soggetto per il quale si chiede l’autorizzazione al subappalto non ha partecipato alla procedura di selezione di cui 

in oggetto; 

□ che non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il soggetto per il quale richiede 

l’autorizzazione di subappalto; 

ovvero 

□ che sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il soggetto per il quale richiede 

l’autorizzazione di subappalto; 

□ che, in riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105, comma 14, del 

D.Lgs. 50/2016, il subappaltatore garantisce gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di 

appalto e riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il 

contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività 

oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni 

relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale; 

□ che i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto sono corrisposti senza 

alcun ribasso; 

□ di essere consapevole della propria responsabilità solidale con il subappaltatore in merito agli adempimenti, da parte di 

quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente ai sensi del comma 14, ultimo periodo, 
dell’art.105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, nonché per la corresponsione dei trattamenti retributivi e contributivi ai sensi 
dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003; 

dichiara, inoltre 

□ di aver verificato il Piano operativo di sicurezza (POS) dell’impresa subappaltatrice rispetto al proprio e di averne 

accertata la congruenza ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Dlgs 81/2008 e smi; 

□ di aver verificato l’idoneità tecnico professionale dell’impresa subappaltatrice a norma dell’allegato XVII, Dlgs 81/2008. 

dichiara, altresì 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti da 
Insula saranno trattati, anche con strumenti informatici, con le finalità e modalità indicate nell’Informativa -  Trattamento 
dei dati personali, disponibile e consultabile nel sito di Insula 

 

E, inoltre, dichiara e prende atto  

□ che è fatto divieto assoluto all’Appaltatore, in assenza del provvedimento di autorizzazione emesso dalla stazione 

appaltante, di consentire al subappaltatore di eseguire parte dei lavori. 
 

 

Allega: 

□ contratto di subappalto firmato digitalmente e debitamente bollato; 

oppure 

□ bozza di contratto di subappalto; (*) 

 
     (*)  prima dell’inizio dei lavori deve essere trasmesso a Insula il contratto di subappalto firmato digitalmente e debitamente bollato. 
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Allega, inoltre, la seguente documentazione riferita alla ditta affidataria del subappalto: 

□ modulo 2 - dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante sul possesso dei requisiti, corredata da copia 

di documento di identità del sottoscrittore; 

□ (eventuale) modulo 3 - dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante riguardo i soggetti 

sostituiti/cessati dalla carica nell’anno antecedente la richiesta di subappalto; 

□ modulo 4 - dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti ivi indicati, corredata da copia di documento 

di identità dei sottoscrittori; 

□ (eventuale) modulo 5 - dichiarazione sostitutiva resa da ciascuno dei soggetti ivi indicati sostituiti/cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data della richiesta di subappalto, indicati dal legale rappresentante nel modulo 3, 
corredata da copia di documento di identità dei sottoscrittori; 

Si precisa che è consentito al legale rappresentante di produrre, “per quanto a propria conoscenza”, 
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dei soggetti sostituiti/cessati  

□ modulo 6 - dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

□ (eventuale) modulo 7 - dichiarazione sostitutiva sulla composizione societaria Art. 1 Dpcm 11/5/1991, n. 187 (solo 

per società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative e società consortili) 
redatta in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante della società (socio accomandatario per le sapa), con copia 
di un documento di identità del medesimo; deve contenere indicazioni sulla composizione societaria, sull’esistenza o 
meno di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto (sulla base del libro dei soci, delle 
comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione), nonché indicazione dei soggetti muniti di procura 
irrevocabile che abbiano esercitato il voto nell’assemblea societaria nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque 
diritto; 

□ (eventuale) modulo 8 - dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti ivi indicati, in riferimento ai familiari conviventi 

residenti (nel solo caso di richiesta di subappalto di importo superiore a 150.000 euro) corredata da copia di documento di 
identità dei sottoscrittori; 

□ (eventuale) modulo 9 - dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti ivi indicati riferiti alla società di cui il 

subappaltatore abbia acquisito il ramo di azienda (fusione / incorporazione / affitto / acquisizione di azienda o 
ramo d'azienda (totale o parziale), nell’anno antecedente alla data della richiesta di subappalto, corredata da copia di 
documento di identità dei sottoscrittori; 

□ modulo 10 - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. resa dal legale rappresentante, ai 

sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa n. 445/2000 (in alternativa può essere trasmessa visura camerale aggiornata); 

□ Piano operativo di sicurezza dell’impresa subappaltatrice. 

 
 
È obbligatorio barrare le caselle corrispondenti alla dichiarazione da effettuare/contrassegnare l’opzione che si 
intende dichiarare. 
 
 
___________________ 
              (data) 
 
 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.  
 
 
 
 
 
 
 
 


