
ELENCO DOCUMENTI PER RICHIESTA DI SUBAPPALTO 
1) copia del contratto di subappalto contenente: 

- l’elenco dettagliato delle lavorazioni con preciso riferimento agli articoli del computo 
metrico e dell’offerta. 

- la specificazione dei singoli prezzi e delle quantità  
- l’importo complessivo delle lavorazioni affidate in subappalto, derivante dal prodotto 

tra la quantità ed il prezzo unitario 
- la quota degli oneri della sicurezza con l’indicazione che gli stessi “non sono 

assoggettati a ribasso”, ai sensi dell’art. 118, comma 4, del Decreto Legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, come modificato dal D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113;  

- una clausola nella quale si indica che i prezzi praticati per le prestazioni affidate in 
subappalto sono gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con ribasso non 
superiore al 20%.  

-  una clausola sospensiva  dell’efficacia dello stesso subordinata all’autorizzazione 
da parte dell’amministrazione  

- una clausola, a pena di nullità , con la quale il subappaltatore si assume gli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari ed ogni altro obbligo previsto dalla L. 13.8.2010, n. 
136 “Piano straordinario contro le mafie”     

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare l’inserimento della clausola sugli 
obblighi di tracciabilità nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese  
a qualsiasi titolo interessate ai lavori, il subappaltatore si impegna trasmettere alla stessa  
copia dei relativi contratti. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 
contratto di subappalto”;  
2)  dichiarazione (resa dall’affidatario che si avvale del subappalto e dal subappaltatore) ai 

sensi dell’art. 2359 c.c., circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento 
e controllo nei confronti della ditta subappaltatrice (dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 
47 D.P.R n. 445/2000, allegando copia documento d’identità del dichiarante in corso di 
validità);  

3) certificato camerale dell’impresa subappaltatrice dal quale risulti la composizione 
societaria o autodichiarazione; 

4) se l’impresa subappaltatrice è società di capitali, la stessa deve rendere la 
dichiarazione (ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R n. 445/2000, allegando copia 
documento d’identità del dichiarante in corso di validità) circa la composizione 
societaria ecc. di cui il D.P.C.M. 187/91, art. 1;  

5) dichiarazione dell’Impresa subappaltatrice che non ricorre alcuna delle cause di 
esclusione di cui all'art. 38, D.Lgs n. 163/06, né altre cause che determinano 
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. Nello specifico la 
dichiarazione deve essere resa dai seguenti soggetti:  
- dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;  
- da tutti i soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;  
- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice;  
- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e dal direttore tecnico e dal 

socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci se si tratta di altro tipo di società o consorzi.  

6) certificato SOA della ditta subappaltatrice per la categoria di lavori da eseguire.  
Ovvero, in alternativa, dichiarazione che il subappaltatore possiede i requisiti previsti 
dall’art. 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in merito a: 



a) importo dei lavori eseguiti, con allegata dichiarazione di buon esito da parte del 
direttore dei lavori 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente 
c) adeguata attrezzatura tecnica  

con allegata la documentazione comprovante quanto dichiarato, corredata dalla 
dichiarazione che quanto prodotto è conforme all’originale. 
6.1) copia dei bilanci degli ultimi cinque anni corredati dalla nota di deposito o 
dichiarazione dei redditi corredata dal conto economico e dalla nota di deposito;  
6.2) per le imprese individuali e per le società di persone copia della dichiarazione della 
retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL o dichiarazione 
sostitutiva della stessa;  
6.3) copia dei certificati di lavori eseguiti pari almeno all'importo del contratto di subappalto 
di lavori aventi la stessa natura; per lavori eseguiti per conto di committenti privati copia 
del contratto stipulato o, se non sia stato stipulato formale contratto d’appalto, possono 
essere prodotti altri atti e documenti attestanti la volontà negoziale quali lettere di 
commessa o buoni d’ordine, ovvero fatture quietanzate dei lavori eseguiti;  
6.4) elenco dell'attrezzatura tecnica dell'impresa;  
(tutta la documentazione elencata ai punti 7.1) 7.2) 7.3) e 7.4) deve essere dichiarata 
conforme all'originale ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/99);  
7) comunicazione dati necessari per la richiesta da parte dell’Ente della regolarità 
contributiva presso lo sportello unico ai sensi dell’art. 38 comma 3 D.Lgs 163/06;  
8) (se di importo superiore ai 51.000,00 euro compresa IVA) modello GAP subappaltatori;  
9) documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 90 e 
dell'Allegato XVII al D.Lgs. 81/08 (vedi MODELLI SICUREZZA);  
10) dichiarazione dell’Impresa subappaltatrice di accettare il piano di sicurezza e di 
coordinamento dell’appalto o il piano sostitutivo di sicurezza;  
11) piano operativo di sicurezza del subappaltatore secondo i contenuti minimi di cui al 
DPR n.222 del 03/07/2003.  
12) Certificazione di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, � dichiarazione 
sostitutiva con l’indicazione dell’ufficio e del numero di fax presso il quale può essere 
accertata la regolarità; in alternativa  � dichiarazione dalla quale risulti la non 
assoggettabilità a tale obbligo; 
 
 


