Mod. S1-03

Registrazione di arrivo al
protocollo

Restituita copia all’interessato:
Data

Firma

Al Sig. Sindaco
del Comune di
CANELLI

DENUNCIA DI AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO O COTTIMO
(ai sensi dei commi 3 e 9 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come sostituito
dall'articolo 34 del Legge 18 novembre 1998, n. 415, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109)

I….. sottoscritt…..

Domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, in qualità di soggetto avente titolo in
quanto:
r Titolare

r Legale Rappresentante

r Socio …………………………………………

r Altro titolo …………………………………………………………………………………………….

dell'impresa:

Codice Fiscale o Part. I.V.A.

con sede in

Appaltatrice delle opere di

Assunte con Contratto rep. n° ………… in data ………………………. Registrato a ……………………..
in data ……………………… al n° ……………………… S.1°
Per l'importo di € …………………………………. al netto del ribasso del ……………….% sull'importo a
base d'asta di € ………………………………….
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ai sensi dei commi 3 e 9 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come sostituito
dall'articolo 34 del Legge 18 novembre 1998, n. 415, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n.
109,

DENUNCIA L'AFFIDAMENTO IN SUBAPPALTO O COTTIMO
Delle opere di

All'impresa:

Codice Fiscale o Part. I.V.A.

Con sede in

Rappresentata da… Signor…

Domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, in qualità di:
r Titolare

r Legale Rappresentante

r Socio ………………………………………….…

r Altro titolo ………………………………………………………………………………………………………………..

Affidate con Contratto rep. n° ………… in data ………………………. Registrato a …………………….. in data
……………………… al n° ……………………… S.1°
Per l'importo netto di € …………………………………………

I sottoscritti, ognuno per quanto di competenza dichiarano:
1. che le lavorazioni in oggetto sono subappaltabili e affidabili in cottimo, anche ai sensi delle vigenti
disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto;
2. che la quota subappaltata non supera il 30 per cento del valore della categoria indicata in sede di offerta;
3. di aver indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo all’atto
dell’offerta;
4. che l'effettivo inizio dell’esecuzione delle lavorazioni avverrà almeno venti giorni dopo che l’appaltatore
avrà provveduto al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante e comunque non
prima del rilascio della relativa autorizzazione;
5. che il subappaltatore è in possesso dei requisiti di cui al numero 4) del comma 3 dell'articolo 18 della legge
19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i., e cioè che l’affidatario del subappalto o del cottimo è in possesso dei
corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, per la
categoria e classe delle opere da realizzare ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 2000, n. 34, come risulta dalla dichiarazione allegata (Mod. S2-03);
6. che non sussiste, nei confronti dell’affidatario del subappalto, o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;
7. che non sussiste, nei confronti dell’affidatario del subappalto, o del cottimo alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 75, comma 1 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
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8. che l'appaltatore provvederà a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti,
con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
9. che l’impresa aggiudicataria ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
10. Che saranno indicati, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, numero 3) dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n.
55 e s.m.i.;
11. che l’appaltatore è responsabile in solido dell’osservanza da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti delle norme relative all'osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
12. che l’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno all’amministrazione
committente prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8
dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e s.m.i;
13. che l’appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmetteranno periodicamente
all’amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché
di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
14. che l'appaltatore si impegna a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavo redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano principale presentato dall’appaltatore stesso. Il direttore tecnico
di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei
lavori;
15. che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile tra
l'appaltatore e l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo;
16. che l’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore
subappalto;
Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dai benefici e
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data ………………………
L'APPALTATORE

IL SUBAPPALTATORE

...............................................................

...............................................................

Allegati:
•
•
•
•
•

Copia dei documenti di identità dei dichiaranti;
Copia del contratto di subappalto;
Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato con dicitura antimafia;
Dichiarazione cumulativa - Requisiti di ordine generale e di ordine speciale, altre dichiarazioni (Mod. S2-03);
Comunicazione di conferma, da parte della Prefettura, di cui all'art. 2 c. 2 del D.L.vo 490/94 o le informazioni di cui all'art. 4 c. 1
del D.Lvo 490/94, ovvero: la dichiarazione di cui all'art. 3 c. 1 del D.L.vo 490/94;
•
Modello GAP Subappaltatori debitamente sottoscritto;
•
Comunicazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 187/91;
•
Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori
(Cancellare il caso che non ricorre)
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ISTRUTTORIA
(RISERVATO AGLI UFFICI COMUNALI)

1) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

r Denuncia completa
r Denuncia carente di:
r Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato con dicitura
antimafia;

r Dichiarazione cumulativa - Requisiti di ordine generale e di ordine speciale, altre dichiarazioni, secondo il
modello fornito dall’amministrazione;

r Comunicazione di conferma, da parte della Prefettura, di cui all'art. 2 c. 2 del D.L.vo 490/94 o le
informazioni di cui all'art. 4 c. 1 del D.Lvo 490/94, ovvero: la dichiarazione di cui all'art. 3 c. 1 del D.L.vo
490/94 (Certificazione antimafia); (Solo se superiore a lire 300.000.000)
r Modello GAP Subappaltatori debitamente sottoscritto (Solo per subappalti di importo superiore a lire
100.000.000);
r Comunicazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 187/91 (nel caso la subappaltatrice rientri fra le società
contemplate nell'art. 1 del D.P.C.M. 187/91). (Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità
limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, consortili per azioni o a responsabilità limitata)
r Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori

r ...............................................................................................................................................................
r ...............................................................................................................................................................

2) VERIFICA DI AMMISSIBILITA’

r Denuncia ammissibile in quanto conforme alle norme vigenti; l'Autorizzazione decorre pertanto dal
trentesimo giorno successivo alla data della richiesta.

r Denuncia ammissibile in quanto conforme alle norme vigenti; l'Autorizzazione decorre pertanto dal
quindicesimo giorno successivo alla data della richiesta.
(subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro)

r Denuncia ammissibile in quanto integrata in data ………………………………………; l'Autorizzazione
decorre pertanto dal trentesimo giorno successivo alla data di trasmissione delle integrazioni.

r Denuncia ammissibile in quanto integrata in data ………………………………………; l'Autorizzazione
decorre pertanto dal quindicesimo giorno successivo alla data di trasmissione delle integrazioni.
(subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro)

r Denuncia non ammissibile in quanto:
r ..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Canelli, lì ………………………..
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

………………………………………………
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