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DA COMPILARSI SU CARTA INTESTATA DELL'APPALTATORE 

 

 

Data ..../..../...... 

 

Oggetto: Comunicazione di subaffidamento 

 

Con riferimento al CONTRATTO  n°............. del..../..../..... 

 

relativo a ..................................................... 

 

l’APPALTATORE  comunica  al  RUP che intende subaffidare le seguenti attività 

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

da assegnare alla Impresa ....................................................................................................... 

 - Pos. INAIL  .................. 

 - Pos. INPS  ................... 

 

L’APPALTATORE dichiara a tale scopo che: 

1. il  corrispettivo  dovuto dall’APPALTATORE al SUBAFFIDATARIO sarà pari a .....  e  che i relativi  costi per la sicurezza 

sono pari a .....; 

2. che l’importo del subaffidamento è inferiore al 2% dell’importo del contratto e inferiore a €. 100.000,00 e che il 

costo della manodopera in cantiere non supera il 50% dell’importo del sub affidamento; 

3. garantisce  l’affidabilità  tecnica  ed   organizzativa  del SUBAFFIDATARIO  e  l’esecuzione  delle  attività oggetto del 

subaffidamento  in  conformità alla vigente normativa in materia di  tutela  della  salute  e sicurezza nei luoghi di 

lavoro, nonché  della  normativa  sulla  protezione  dell’ambiente dall’inquinamento; 

3. sarà responsabile della scrupolosa  osservanza, da parte del SUBAFFIDATARIO, delle normative e   delle  condizioni 

contrattuali contenute nel CONTRATTO n° ........; 

4. sussistono/non sussistono forme di controllo o collegamento, a norma dell’art. 2359 del c.c., con il 

SUBAFFIDATARIO (Nota: in  questo secondo  caso  specificare  forma  di  controllo, soggetto controllante  e  

controllato   ovvero  partecipato, misura della partecipazione che determina il collegamento); 

5. si obbliga a trasmettere al RUP prima dell’inizio  delle attività oggetto del  CONTRATTO la documentazione di 

avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa  la  cassa  edile,  assicurativi e antinfortunistici e copia del Piano 

Operativo di Sicurezza relativi al    SUBAFFIDATARIO, nonché la documentazione prevista dall’art. 26   comma   1  lett. 
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a)  del  D.Lgs.   n. 81  del 2008,  ovvero  dall’art. 90,  comma 9  e dall’allegato XVII del  d. lgs. 81 del 2008,  ove  

ricorrano  i  presupposti di legge; 

6. si obbliga, in relazione alle attività da svolgere in ambienti sospetti di inquinamento o confinati di cui al D.P.R. n. 177 

del 2011,a trasmettere al RUP prima dell’inizio delle attività oggetto del CONTRATTO sia la “dichiarazione di idoneità 

ad operare in ambiente sospetto di inquinamento o confinato”, SIA L’ELENCO DEI LAVORATORI DELLA SOCIETÀ 

ABILITATI A SVOLGERE ATTIVITÀ NEI SUCCITATI AMBIENTI (ART. 2 DPR 177/2011). 

 

 Allega: 

- certificato  di  iscrizione del SUBAFFIDATARIO alla CCIAA con dicitura antimafia; 

- copia  del  contratto di subaffidamento con specifica indicazione dei  costi  relativi  alla  sicurezza  del  lavoro  (NOTA  

Il contratto  di  subaffidamento può essere condizionato al rilascio dell’autorizzazione al subaffidamento da parte del 

GESTORE DEL CONTRATTO); 

- Documento  Unico  di  Valutazione  dei Rischi da interferenze di  cui  all’art. 26  del d.lgs.  81 del 2008 ovvero Piano di 

Sicurezza  e  Coordinamento di cui all’art. 100 del d.lgs. 81 del 2008, sottoscritto dal SUBAFFIDATARIO per 

accettazione; 

- dichiarazione del SUBAFFIDATARIO attestante il possesso dei requisiti di ordine  generale e relativi alla moralità 

professionale indicati all’Art. “Requisiti ed organizzazione dell’Appaltatore” clausola 5.1.1 delle Condizioni Generali; 

- dichiarazione o certificazione, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, del SUBAFFIDATARIO, attestante il 

possesso  dei  necessari   requisiti   di   idoneità  tecnico    professionale con riferimento alla tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, indicati nell’Art. “Requisiti ed organizzazione dell’Appaltatore” clausola 5.1.2 delle 

Condizioni Generali, avuto riguardo alle attività oggetto di subaffidamento; 

- certificazione relativa al SUBAFFIDATARIO attestante il possesso dei requisiti di qualificazione relativi alla prestazione 

subappaltata eventualmente richiesti dalla Richiesta d’Offerta; 

- dichiarazione di idoneità ed elenco dei lavoratori abilitati ad operare in ambiente sospetto di inquinamento o 

confinato (D.P.R. n. 177 del 14 settembre 2011). 

 

 

   Distinti saluti 


