COMUNICAZIONE DI SUB AFFIDAMENTO
ai sensi dell’art. 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
e successive modificazioni

Al Dirigente del Settore 4° Tecnico

comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it
Al RUP

Al Direttore Lavori
pec
Al Coordinatore della Sicurezza
pec

OGGETTO:

Lavori

di

contratto

di

appalto

n

in data

CUP_____________________________CIG___________________________________

Il/la sottoscritto/a

nato/a
,
(

il

residente

) in via

a
, in

qualità di:
❑
❑
❑

titolare
legale rappresentante
procuratore (procura n.

del

)

dell’impresa
aggiudicataria dei lavori in oggetto indicati, (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)
con sede in
(

)

C.A.P.

via/piazza

n.

codice fiscale / partita I.V.A.
fax

pec _

comunica

1

telefono

che intende sub affidare - ai sensi dell’art. 105, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e
successive modificazioni - le seguenti forniture con posa in opera e/o noli a caldo:

- oggetto del sub affidamento
- importo del sub affidamento
- impresa
(indicare

sub
esatta

affidataria
denominazione

comprensiva

della

forma

giuridica)

(
n.
partita

I.V.A.

fax

C.A.P.

con

sede

in

)

via/piazza
codice fiscale /

telefono
pec

dichiara
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, consapevole
delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni false o contenenti dati non più rispondenti a verità, così
come stabilito dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000)
❑ che il sub affidamento non è di importo superiore al 2% dell’importo del contratto o di

importo superiore a euro 100.000,00;
❑ che il sub affidamento è di importo superiore alle soglie sopraindicate ma con incidenza

del costo del personale e della manodopera non superiore al 50% dell’importo del sub
contratto da affidare;
dichiara altresì
(nel caso il subaffidamento riguardi attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa * nota a pag. 3)

- che il subaffidatario:
❑ a) risulta iscritto alla White List della Prefettura di

oppure
❑ b) ha presentato richiesta di iscrizione o di rinnovo alla White List della Prefettura

di

, come risulta dalla dichiarazione sostitutiva resa dal

sub affidatario (Allegato A). Si produce – per le verifiche di legge da parte della
stazione appaltante - il modello di cui all’Allegato B) compilato da ciascuno dei
soggetti di cui all’elenco dell’art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 in materia di
antimafia

2

- di aver verificato il possesso da parte del subaffidatario dell’idoneità tecnico-professionale ai
sensi dell’Allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
si impegna
ad inserire nel contratto da sottoscrivere con il subaffidatario, a pena di nullità assoluta del
contratto stesso, la clausola con la quale quest’ultimo assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni
prende atto
che la presente comunicazione non costituisce autorizzazione all’accesso al cantiere, dovendo
l’appaltatore acquisire il preventivo nulla osta da parte del Coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione.
dichiara
di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali riportata in calce
al presente modulo (pag. 4).
Si allega:
- copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante;
- dichiarazioni sostitutive rese rispettivamente dal sub affidatario (allegato A) e dai soggetti

previsti dall’art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 (allegato B) nel caso si verifichi
l’ipotesi di cui alla suindicata lettera b);
- dichiarazione sostitutiva resa dal subaffidatario relativa agli estremi identificativi dei conti

correnti dedicati ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010

Luogo e data

Firma leggibile del dichiarante

*E’ obbligatoria l’iscrizione alla White List della Prefettura competente per le attività
maggiormente esposte al rischio di infiltrazione criminale individuate dall’art.1, comma 53, della
legge n. 190/2012 e di seguito indicate:
-

trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
noli a freddo di macchinari;
fornitura di ferro lavorato;
noli a caldo;
autotrasporti per conto di terzi;
guardianìa dei cantieri.
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Informativa sul trattamento dei dati personali
art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento Generale della Protezione dei Dati

Il Comune di Castelfranco Veneto in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati personali
forniti con il presente modulo o acquisiti direttamente in sede di verifica dei dati dichiarati, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento
Generale della Protezione dei Dati e, in particolare, per l’adempimento dei propri compiti di
interesse pubblico in materia di subappalto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine del rilascio dell’autorizzazione al subappalto.
I dati saranno trattati per il tempo necessario all’istruttoria della domanda di subappalto e
successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
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