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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 

DELL’AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 

 

DETERMINA n. 158 del 25 maggio 2021 

 

OGGETTO: Adozione “LINEE GUIDA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL 

SUBAPPALTO/COTTIMO E PER LA COMUNICAZIONE DEI SUBCONTRATTI NEGLI 

APPALTI DI LAVORI” 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la legge regionale n. 24/2012 e ss.mm.ii., come modificata dalla L.R. 20/2016 e ss.mm.ii., 

che attribuisce, tra l’altro, all’AGER le funzioni relative all’impiantistica ed in particolare 

“[omissis]…. provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e in conformità della normativa 

nazionale e comunitaria procede all’affidamento della realizzazione e della gestione degli impianti 

di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani..[omissis]...”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2188/2017 “l.r. n. 20 del 4 agosto 2016. Nomina del 

Direttore Generale dell’AGER Puglia. Avviso pubblico per la selezione. Approvazione.”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2018 “Legge regionale n. 24/2012 e L.R. 

n.20/2016 art.10-bis co.1. Nomina del Direttore Generale dell’Agenzia Territoriale della Regione 

Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (A.G.E.R.)”; 

VISTO che, ai sensi dell’art. 1 comma 2dello Statuto dell’Agenzia, adottato con DGR n. 1124 del 

11.07.2017: “L’Agenzia provvede all’attuazione del Piano regionale dei rifiuti, effettua la 

ricognizione della disponibilità impiantistica sul territorio al fine di individuare le soluzioni 

gestionali ottimali e, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria, procede all’affidamento 

della realizzazione e della gestione degli impianti di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani”;  

CONSIDERATO che, al fine di ottimizzare e uniformare il processo istruttorio volto al rilascio 

dell’autorizzazione al subappalto ed al cottimo da parte dell’Agenzia nell’ambito degli appalti di 

lavori, nonché di individuare e disciplinare le fattispecie contrattuali similari esonerate dall’obbligo 

autorizzativo, assicurandone lo svolgimento nel rispetto della vigente normativa in materia, gli uffici 

tecnici della stessa hanno provveduto a redigere delle Linee Guida in materia di subappalto, allegate 

al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’adozione delle presenti “Linee guida per la richiesta 

di autorizzazione al subappalto/cottimo e per la comunicazione dei subcontratti negli appalti di 

lavori”, cui ogni Appaltatore deve attenersi; 

 

Protocollo 000005155 del 25-05-2021

Cod.Amm. AGER Cod.AOO AGER

mailto:segreteria@ager.puglia.it
mailto:protocollo@pec.ager.puglia.it
http://www.regione.puglia.it/delibere-di-giunta?p_p_id=rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_rpdocumentId=51906&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_docCategoryName=delibere&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_categoryName=Deliberazione+n.+2188+del+2017&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fcommon%2Fdetail.jsp&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_cur=1&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_delta=20&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_orderByType=desc&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_orderByCol=pubDate
http://www.regione.puglia.it/delibere-di-giunta?p_p_id=rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_rpdocumentId=51906&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_docCategoryName=delibere&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_categoryName=Deliberazione+n.+2188+del+2017&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fcommon%2Fdetail.jsp&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_cur=1&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_delta=20&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_orderByType=desc&_rpdocument_search_WAR_rpdocument_libraryportlet_orderByCol=pubDate


                              
  

Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti - Via delle Magnolie 6/8,  - Z.I. 70026 Modugno (BA) 
Cod. Fisc. 93473040728  -  Tel 0805407750 - Email: segreteria@ager.puglia.it - Pec :  protocollo@pec.ager.puglia.it 

 
Pagina 2 di 2 

                                                                                                                                                                     

VISTI:  

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;  

- la L.R. 24/2012 e ss.mm.ii.; 

 

Tutto quanto su premesso, 

DETERMINA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

1. DI ADOTTARE le allegate “Linee guida per la richiesta di autorizzazione al subappalto/cottimo 

e per la comunicazione dei subcontratti negli appalti di lavori” e i relativi Modelli; 

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria 

sia in entrata sia di spesa; 

3. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di riservatezza dei dati personali; 

4. DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 

e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente, sul sito istituzionale dell’Agenzia 

territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Provvedimenti Direttore Generale”. 

Bari 25 maggio 2021 

                                                                                                           Il Direttore Generale                            

       Avv. Gianfranco Grandaliano 
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MODELLO A: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO / COTTIMO 

ex art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

(a cura dell’Appaltatore) 

 

Spett.le 

AGER 

protocollo@pec.ager.puglia.it  

 

 

OGGETTO: Lavori di ……………………………………………………………………………………… 

 Appaltatore ………………………………………………………………………..………….. 

Contratto d’appalto di data ………………………………….. 

CUP …………….……………….  - CIG …………….…………………. 

 

 

Il sottoscritto………………………………………………..., C.F…..…...……………………..……, nato a 

……..…………………………….. il……….……….., in qualità di………………………………………….. 

dell'Appaltatore …..…………………….…………. con sede legale in…………………………………… 

P.I./C.F...……………………............. 

CHIEDE L’AUTORIZZAZIONE A SUBAPPALTARE (oppure) SUB-AFFIDARE A COTTIMO 

all’operatore economico (qualora l’operatore economico indicato sia un Consorzio di cui all’art. 45 co.2 lett. b) e c) 

del D .Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà essere specificata l’impresa consorziata esecutrice dei lavori oggetto di subappalto) 

……………………………………………………………………………., di seguito detto “subappaltatore”, 

con sede legale in …..………………………..………, P.I./C.F …..…….……………………………………, 

le seguenti parti d’opera (indicare puntualmente, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 7 dell’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016 s.m.i., le parti dell’opera da subappaltare): 

1 - ………………………………………………………………………………………………… 

2 - ………………………………………………………………………………………………… 

3 - ………………………………………………………………………………………………… 

il cui valore complessivo con riferimento al prezzo del contratto di appalto, inclusi tutti i materiali, mezzi ed 

apparecchiature, è pari a (indicare il valore complessivo delle parti d’opera con riferimento al prezzo contratto di 

appalto, calcolato quindi con i prezzi unitari di contratto, comprensivo di tutti i materiali, mezzi ed apparecchiature, 

anche se forniti dall’appaltatore, ed inclusi anche i costi della sicurezza – il valore indicato deve corrispondere al totale 

della colonna F del modello E) 

Euro ……………………………………………………. 

come meglio dettagliato, in termini di prezzi unitari e quantità, nell’allegato modello D, 

comprensivo dei costi della sicurezza pari a (specificare il valore complessivo degli oneri della sicurezza con 

riferimento al contratto di appalto – questo valore è pari al totale della colonna E del modello E) 

Euro ……………………………………………………. 

come meglio dettagliati, in termini di prezzi unitari e quantità, nell’allegato modello D, 

appartenenti alla categoria dell’appalto: (indicare la categoria dell’appalto in cui ricadono le parti d’opera – la 
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categoria indicata corrisponde a quella indicata nell’intestazione del modello E) 

Tipo di Categoria: (indicare il tipo con X) □    prevalente 

 □    scorporabile 

 □    SIOS (comma 11 art. 89 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) 

Codice della Categoria ………………………………………………… (inserire codice OG – OS) 

Il valore complessivo delle parti d’opera da subappaltare sopra riportato, corrisponde al ……………….. 

(riportare la percentuale indicata nella casella “totale” della colonna G del modello E) percento dell’importo del 

contratto di appalto, come meglio dettagliati nell’allegato modello E.  

Il valore complessivo delle parti d’opera da subappaltare sopra riportato corrisponde al ……………….. 

percento dell’importo della categoria da contratto di appalto, pari a …………………… (riportare l’importo 

della categoria di contratto di appalto indicato nella casella “totale” della colonna C del modello E) Euro, come meglio 

dettagliati nell’allegato modello D. (nel caso la categoria in cui ricadono le parti d’opera è una di quelle di cui al 

comma 11 dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. tale dichiarazione è utilizzata per verificare il rispetto del limite di cui 

al comma 5 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) 

Il valore complessivo dei materiali, mezzi e apparecchiature che l’Appaltatore intende fornire al 

subappaltatore, con riferimento al prezzo del contratto di appalto è pari a …………..……… (riportare l’importo 

indicato nella casella “totale” della colonna L del modello D - questo importo deve essere compreso nel valore 

complessivo delle opere sopra indicato) Euro.  

L’importo del contratto di subappalto per l’esecuzione delle parti d’opera sopra riportate è pari a netti 

Euro …………………………………………………….. (riportare l’importo della casella “Totale” della colonna 

M della “Parte 1 – Lavorazioni” del modello D) per le lavorazioni, e ulteriori 

Euro ……………………………….…... (riportare l’importo della casella “Totale” della colonna M della “Parte 2 

– Costi della Sicurezza” del modello D) per costi della sicurezza. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza 

dei benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.  

DICHIARA 

A. che il subappaltatore non ha partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto ai sensi della lett. a) 

del comma 4 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

B. che le parti d’opera da subappaltare sono state indicate nell’offerta ai sensi della lett. c) del comma 4 

dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

C. che il valore complessivo delle parti d’opera da subappaltare con riferimento al prezzo del contratto di 

appalto, indicato nella casella totale della colonna F del modello E è compreso nei limiti previsti dall’art. 

105, commi 2 e 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

D. di essere a conoscenza della propria responsabilità solidale nell’osservanza, da parte del subappaltatore nei 

confronti dei suoi dipendenti, delle norme sul 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 ai sensi 

del comma 9 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

E. che per le parti d’opera affidate in subappalto sono stati utilizzati gli stessi prezzi unitari del contratto di 

appalto con ribasso non superiore al 20% ai sensi del comma 14 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., 

come meglio rappresentato nella colonna H dell’allegato modello D; 

F. che per le parti d’opera affidate in subappalto sono corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera al 

subappaltatore senza alcun ribasso, ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

G. di essere consapevole della propria responsabilità solidale con il subappaltatore in merito agli adempimenti, 
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da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente ai sensi dell’ultimo 

periodo del comma 14 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

H. che ai sensi del comma 18 dell’art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., (indicare con X l’alternativa dichiarata - nel 

caso di raggruppamento temporaneo o consorzio questa dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle 

imprese partecipanti predisponendo un modello ad hoc) 

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

subappaltatore. 

� di trovarsi in situazione di controllo e/o collegamento ex art. 2359 c.c. con il subappaltatore in quanto 

………………………………………………………………….………. (specificare la forma di 

controllo). 

I. che per gli effetti di cui al comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il subappaltatore secondo 

le definizioni di cui al punto aa), comma 1, art. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è (indicare con X l’alternativa 

dichiarata) 

� una microimpresa (meno di 10 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio non superiore a 2 

milioni di Euro); 

� una piccola impresa (meno di 50 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio non superiore a 

10 milioni di Euro) 

J. che il subappaltatore non ha richiesto, ai sensi della lett. c) del comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i., di essere pagata direttamente e la natura del contratto consente tale modalità di pagamento per le 

prestazioni da eseguire in subappalto; 

K. nel caso non sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, che si 

impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante entro l’emissione di un certificato di pagamento le copie 

delle fatture quietanziate del subappaltatore intestate all’Appaltatore, con l’indicazione dei codici C.U.P. e 

C.I.G. e delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, relative alle lavorazioni del subappaltatore 

contabilizzate nel S.A.L. precedente e pertanto pagate con il precedente certificato di pagamento, pena la 

sospensione del pagamento; 

L. che, ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., il contratto di subappalto contiene, a 

pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i.; 

M. che, ai sensi del comma 53 dell’art. 1 della Legge 190/2012 e s.m.i., le parti d’opera da subappaltare: 
(indicare con X l’alternativa dichiarata) 

� rientrano tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa; 

� non rientrano tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa; 

N. che, ai sensi del comma 52 dell’art. 1 della Legge 190/2012 e s.m.i., il subappaltatore: (punto da compilare 

indipendentemente dal fatto che l’attività subappaltata rientri tra quelle maggiormente esposte a rischio di 

infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell’art. 1 della Legge 190/2012 e s.m.i. - indicare con X l’alternativa 

dichiarata) 

� è iscritto nella white list della Prefettura di …………………… con scadenza il ……………………. ; 

� ha richiesto l’iscrizione nella white list della Prefettura di ………………...… in data …………...…. ; 

� non è iscritto nella white list; 

O. che provvederà al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni 

prima dell’inizio delle relative lavorazioni (adempimento non obbligatorio se si deposita al momento della 

richiesta di subappalto il contratto sottoscritto, che subordina l’efficacia del contratto al rilascio dell’autorizzazione). 

DICHIARA inoltre 

A. di aver verificato, ai sensi del comma 2 dell’art. 97 e del comma 3 dell’Allegato XVII del D. Lgs. n. 81/2008 

s.m.i., l’idoneità tecnico – professionale del subappaltatore con i criteri di cui al punto 1 dello stesso, avendo 

accertato, in particolare, che: (i) l’oggetto sociale risultante dal certificato di iscrizione alla camera di 

commercio sia correlato alle lavorazioni da subappaltare; (ii) che il subappaltatore ha redatto il Documento 

di Valutazione dei Rischi di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; (iii) che il 

DURC del subappaltatore risulta regolare; (iv) che il subappaltatore ha dichiarato di non essere soggetto a 
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provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; 

B. che, ai sensi del comma 2 dell’art. 101 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., (indicare con X l’alternativa dichiarata) 

� di aver trasmesso il piano di sicurezza e coordinamento al subappaltatore, che lo ha accettato ai sensi 

dell’art. 102 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. dopo aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza; 

� di impegnarsi a trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento al subappaltatore prima dell’inizio 

dei lavori e di verificare che quest’ultimo lo accetti ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. 

dopo aver consultato rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, consapevole che le lavorazioni del 

subappaltatore NON potranno avere inizio sino a che il subappaltatore non avrà accettato il piano di 

sicurezza e coordinamento; 

C. che, ai sensi del comma 3 dell’art. 97 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., (indicare con X l’alternativa dichiarata) 

� di aver verificato la congruenza del piano operativo di sicurezza (POS) del subappaltatore rispetto al 

proprio e di averlo trasmesso al Coordinatore per l’esecuzione ai sensi del comma 3 dell’art. 101 del 

D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.; 

� di impegnarsi a verificare la congruenza del piano operativo di sicurezza (POS) del subappaltatore 

rispetto al proprio prima della sua trasmissione al Coordinatore per l’esecuzione; 

D. che, ai sensi del comma 17 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., (indicare con X l’alternativa dichiarata) 

� di aver verificato la compatibilità del piano operativo di sicurezza (POS) del subappaltatore con i piani 

operativi di sicurezza di tutti gli altri subappaltatori ed esecutori; 

� di impegnarsi a verificare la compatibilità del piano operativo di sicurezza (POS) del subappaltatore 

con i piani operativi di sicurezza di tutti gli altri subappaltatori ed esecutori prima della sua 

trasmissione al Coordinatore per l’esecuzione e; 

E. che, ai sensi del comma 3 dell’art. 101 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., (indicare con X l’alternativa dichiarata) 

� di aver già trasmesso il piano operativo di sicurezza (POS) del subappaltatore al Coordinatore per 

l’esecuzione; (scelta possibile SOLO se è stata selezionata l’alternativa 1 per punti C e D) 

� di impegnarsi a trasmettere il piano operativo di sicurezza (POS) del subappaltatore al Coordinatore 

per l’esecuzione, consapevole che le lavorazioni del subappaltatore NON potranno avere inizio sino a 

che lo stesso Coordinatore per l’esecuzione non avrà verificato positivamente il piano operativo di 

sicurezza (POS), entro 15 giorni dalla sua ricezione; 

DICHIARA infine 

A. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa; 

B. ………………………………….……. (inserire eventuali altre dichiarazioni che l’appaltatore intende rilasciare) 

 

Allegati: 

modello B sottoscritto dal subappaltatore 

modello C sottoscritto dal subappaltatore 

modello D sottoscritto dall’Appaltatore e dal subappaltatore 

modello E sottoscritto dall’Appaltatore e dal subappaltatore 

(inserire gli eventuali ulteriori allegati in funzione dell’importo del subappalto) 

 

Luogo e data ………………………………. 

 

…………………….……………………………… 
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TIMBRO E FIRMA (leggibile) 

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del 

documento di identità in corso di validità del firmatario e, nel caso la dichiarazione sia resa da un procuratore, 

copia della relativa procura in corso di validità. 
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MODELLO B: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SUBAPPALTATORE 

(a cura del subappaltatore/cottimista) 

 
 

Spett.le 

AGER 

protocollo@pec.ager.puglia.it  
 
OGGETTO: Lavori di ……………………………………………………………………………………… 

 Appaltatore ………………………………………………………………………..………….. 

Contratto d’appalto di data ………………………………….. 

CUP …………….………….  - CIG ……….…………………. 

 

Il sottoscritto………………………………………………..., C.F…..…...……………………..……, nato a 

……..…………………………….. il……….……….., in qualità di………………………………………….. 

del subappaltatore …..…………………….…………. con sede legale in…………………………………… 

P.I./C.F...……………………............. 

 

Con riferimento alla richiesta di autorizzazione al subappalto/cottimo avanzata dall’Appaltatore per le seguenti 

parti d’opera (indicare le stesse parti d’opera indicate dall’Appaltatore nel modello A): 

1 - ………………………………………………………………………………………………… 

2 - ………………………………………………………………………………………………… 

3 - ………………………………………………………………………………………………… 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), sotto la propria 

responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.  

DICHIARA 

1. Dati relativi all’operatore economico subappaltatore 

a) che il subappaltatore è iscritto nel registro dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

di ………………………..................... 

con numero di iscrizione o Rep. Econ. Amm.vo ………………………..................................................... 

denominazione ………………………......................................................................................................... 

forma giuridica ………………………........................................................................................................ 

oggetto sociale ………………………......................................................................................................... 

data di iscrizione ……………………………………………………………………………..….………... 

durata della ditta/data termine ……………………………………………………….…………………… 

sede legale ……………………………………………………………………………………………….. 

P.I./C.F. ..…………………….................................................................................................................... 

(allegare al modello il certificato camerale o una visura ordinaria) 

b) che le posizioni di iscrizione sono le seguenti: 

 INPS: 
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1. Matricola azienda ……………………………………………………………………………..…… 

2. Sede competente (indirizzo, telefono e fax) ……………………………………………………….. 

 INAIL 

1. Codice ditta ………………………………………………………………………………………… 

2. Sede competente (indirizzo, telefono e fax) ………………………………………………...……… 

 CASSA EDILE 

1. Codice Impresa ………………………………………………….……………………………..…… 

2. Codice Cassa ……………………………………………………….…………………….………… 

3. Sede competente (indirizzo, telefono e fax) ………………………………………………………... 

c) di applicare il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro (indicare con X l’alternativa dichiarata): 

 Edile 

 Edile con solo impiegati e tecnici e nessun operaio 

 Altro non edile …………………………………………………. (specificare il tipo di contratto) 

d) che il proprio organico medio annuo è pari a ……………………. dipendenti, di cui …………………….. 

saranno impiegati per le lavorazioni oggetto del subappalto a cui si riferisce la presente dichiarazione; 

d) che, ai sensi della lett. c) del comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., vista la natura delle 

lavorazioni oggetto del subappalto, il subappaltatore: (indicare con X l’alternativa dichiarata) 

 richiede alla Stazione appaltante la corresponsione diretta dei pagamenti;  

 NON richiede alla Stazione appaltante la corresponsione diretta dei pagamenti; 

e) per gli effetti di cui alla lett. a) del comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le 

definizioni di cui al punto aa), comma 1, art. 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il subappaltatore è: (indicare 

con X l’alternativa dichiarata) 

 una microimpresa (meno di 10 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio non superiore a 2 

milioni di Euro); 

 una piccola impresa (meno di 50 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio non superiore a 

10 milioni di Euro); 

 una media impresa (meno di 250 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio non superiore a 

50 milioni di Euro); 

 

2. Motivi di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

a) che i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., ivi inclusi i soggetti cessati dalla 

carica nell’anno antecedente la data dell’istanza di subappalto, sono (elencare il nominativo di tutti i soggetti 

elencati dal comma 3 dell’art. 80, così come precisati nel Comunicato del Presidente A.N.AC. del 8 novembre 2017, 

in funzione della forma giuridica del subappaltatore. A titolo di esempio, e rimandando al citato comma 3 per 

l’elenco esaustivo in funzione della ragione sociale, vanno elencati i nominativi di: titolare, direttori tecnici, soci di 

S.n.c., soci accomandatari, membri del consiglio di amministrazione con legale rappresentanza, procuratori 

speciali, institori e procuratori generali, membri dell’O.d.V., membri del Collegio Sindacale inclusi i sindaci 

supplenti, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, socio unico, socio di maggioranza in caso di società con meno 

di quattro soci) 

Tabella 3 

Nome Cognome Codice Fiscale Ruolo 
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b) l’assenza di condanne con sentenza definitiva o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per tutti i 

reati elencati al comma 1 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. (indicare con X l’alternativa dichiarata) 

 per tutti i soggetti del subappaltatore indicati al comma 3 dell’art. 80; (si richiama il Comunicato del 

Presidente A.N.AC. del 8 novembre 2017 in merito alla dichiarazione del legale rappresentante per conto di 

tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80) 

 per tutti i soggetti del subappaltatore indicati al comma 3 dell’art. 80 tranne per il sig. 

……………………..…….…. (inserire nominativo), per il quale, ai sensi dell’ultimo periodo del 

comma 3 dell’art. 80, il reato …………………………….. (inserire reato) è stato depenalizzato o è 

stato dichiarato estinto dopo la condanna, o la condanna è stata revocata o è intervenuta la 

riabilitazione; (l’omessa indicazione del reato, ancorché sussistano le condizioni di cui all’ultimo periodo 

del comma 3 dell’art. 80, è di per sé causa di esclusione e comporta il diniego alla richiesta di autorizzazione 

al subappalto – il presente punto può essere replicato per inserire ulteriori nominativi) 

c) con riferimento a tutti i soggetti dell’operatore economico indicati al comma 3 dell’art. 80 l’assenza di 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. o di 

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo D.Lgs.; 

d) con riferimento al comma 4 dell’art. 80 rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 

o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, 
(indicare con X l’alternativa dichiarata) 

 l’assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, così come definite dal comma 4 dell’art. 80; 

 la presenza della seguente violazione grave ……………………………………………… 

definitivamente accertata, per la quale il subappaltatore ha già pagato in data ………………………; 
(allegare la quietanza del pagamento) 

 la presenza della seguente violazione grave ……………………………………………….. per la 

quale il subappaltatore si è già impegnato in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, con atto di data 

……………………………; (allegare l’atto di impegno) 

e) l’assenza di qualsivoglia situazione di cui al comma 5 dell’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

4. Altre condanne 

a) l’assenza di condanne con sentenza definitiva o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati 

diversi da quelli di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 80/2016 s.m.i. (indicare con X l’alternativa 

dichiarata) 

 per tutti i soggetti del subappaltatore indicati al comma 3 dell’art. 80; (si richiama il Comunicato del 

Presidente A.N.AC. del 8 novembre 2017 in merito alla dichiarazione del legale rappresentante per conto di 

tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80) 

 per tutti i soggetti del subappaltatore indicati al comma 3 dell’art. 80 tranne per il sig. 

……………………..…….…. (inserire nominativo), che ha riportato le seguenti condanne penali, ivi 

comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione, …………………………….. 
(inserire condanne e reati) (l’omessa indicazione delle condanne e dei reati è di per sé causa di esclusione 

indipendentemente dalla sua gravità e comporta il diniego alla richiesta di autorizzazione al subappalto – il 

presente punto può essere replicato per inserire ulteriori nominativi) 

5. Regolarità contributiva 

a) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché con 

tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa di settore; 

6. Requisiti di ordine speciale 
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a) di essere in possesso dell’Attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici rilasciata da 

SOA regolarmente autorizzata nelle seguenti categorie e con le seguenti classifiche: (indipendentemente 

dalla categoria in cui ricadono le lavorazioni oggetto del subappalto, indicare tutte le categorie per le quali è 

qualificato il subappaltatore) 

Tabella 4 

Categoria Classifica 

  

  

  

Si allega copia conforme all’originale dell’attestazione rilasciata dalla SOA ……………………………. 

in corso di validità; 

b) (solo nel caso di operatore economico non in possesso di attestazione di qualificazione SOA e unicamente se il valore complessivo 

delle parti d’opera da subappaltare con riferimento al prezzo contratto di appalto, calcolato quindi con i prezzi unitari di 

contratto e comprensivo di tutti i materiali, mezzi ed apparecchiature, comprese quelle fornite dall’Appaltatore, è pari o inferiori 

a 150.000 Euro – il valore da assumere a riferimento è il totale della colonna F del modello E) 

di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico e organizzativo ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 

n. 207/2010 e s.m.i.:  

 importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di richiesta 

al subappalto, non inferiore all’importo del subappalto; 

 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, non inferiore al 15% dell’importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la richiesta al subappalto; 

 adeguata attrezzatura tecnica. 

A comprova della presente dichiarazione sono allegati i seguenti documenti: 

…………………………………………………………………………...………………………………… 
(documentazione obbligatoria per comprovare i requisiti dichiarati) 

c) (solo qualora richiesto dal bando e/o disciplinare di gara per l’esecuzione dei lavori oggetto di subappalto) 
di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 

e s.m.i. nelle seguenti categorie e classi: 

CATEGORIA: ………. CLASSE: ………… 

CATEGORIA: ………. CLASSE: ………… 

CATEGORIA: ………. CLASSE: ………… 

CATEGORIA: ………. CLASSE: ………… 

d) (solo nel caso di Operatore Economico stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea) 

di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale richiesti per il presente subappalto in base alla 

documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi. 

A comprova della presente dichiarazione sono allegati i seguenti documenti: 

…………………………………………………………………………...….. (documentazione obbligatoria) 

7. D.Lgs. 81/2008 s.m.i. - Sicurezza 

a) di possedere il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., la cui data 

certa, richiesta dal comma 2 dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., è il …………………. come si rileva 

dalla copia del documento conforme all’originale qui allegata; (il DVR può essere allegato in formato .pdf) 

b) di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 

s.m.i., ai sensi della lett. d) del comma 1 dell’Allegato XVII del medesimo D.Lgs.; 

c) di aver redatto il proprio piano operativo di sicurezza (POS) con riferimento allo specifico cantiere e di 

averlo e di averlo trasmesso all’appaltatore, ai sensi del comma 3 dell’art. 101 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.; 
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d) ai sensi del comma 1 dell’art. 102 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. (indicare con X l’alternativa dichiarata) 

 di aver ricevuto dall’Appaltatore il piano di sicurezza e coordinamento e di averlo accettato ai sensi 

dell’art. 102 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. dopo aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza; 

 di impegnarsi ad accettare il piano di sicurezza e coordinamento trasmesso dall’Appaltatore dopo 

aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, consapevole che le lavorazioni NON 

potranno avere inizio sino a che il piano di sicurezza e coordinamento non sarà accettato; 

8. Legge 136/2010 e s.m.i. – Tracciabilità dei flussi finanziari 

a) che, ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., il contratto di subappalto contiene, a 

pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i.; 

9. Legge 68/1999 e s.m.i. - Norme sul diritto del lavoro dei disabili 

a) che, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999 s.m.i. (indicare con X l’alternativa dichiarata): 

□ l’Impresa ha un numero di dipendenti pari a ………. unità ed è quindi soggetta agli obblighi di cui 
alla predetta Legge; 

□ l’Impresa ha un numero di dipendenti pari a ………. unità e non è quindi soggetta agli obblighi di 
cui alla predetta Legge; 

Nel caso in cui l’Impresa sia soggetta agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, indicare l’Ente 

competente (comprensivo di indirizzo PEC) ai fini delle verifiche che saranno espletate dalla Stazione 

Appaltante: ………………………………………………. 

10. Accettazione del Progetto e delle norme del Capitolato Speciale d’Appalto 

a) di aver preso attenta visione degli elaborati progettuali relativi alle lavorazioni oggetto di subappalto e di 

aver pienamente ed esaustivamente compreso le lavorazioni da svolgere; 

b) di aver preso esatta cognizione della natura delle lavorazioni oggetto del subappalto e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla loro corretta esecuzione; 

c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nelle norme generali 

e nelle norme tecniche del Capitolato Speciale d’appalto del contratto di appalto; 

11. Dichiarazioni finali 

a) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

b) ………………………………….……. (inserire eventuali altre dichiarazioni che l’appaltatore intende 

rilasciare) 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante e all’Appaltatore ogni 

eventuale variazione riguardante le dichiarazioni di cui alla presente. 

 

Allegati 

DVR ex art. 28 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 

 

 

(Luogo e data) ………………………………. 
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…………………….……………………………… 

TIMBRO E FIRMA (leggibile) 

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del 

documento di identità in corso di validità del firmatario e, nel caso la dichiarazione sia resa da un procuratore, 

copia della relativa procura in corso di validità. 
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MODELLO C: MODELLO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

Comunicazione resa ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 13/08/2010, n. 136 s.m.i. 

(a cura del subappaltatore/cottimista/subcontraente) 

 

Spett.le  

AGER 

protocollo@pec.ager.puglia.it  

 

 

OGGETTO: Lavori di ……………………………………………………………………………………… 

 Appaltatore ………………………………………………………………………..………….. 

Contratto d’appalto di data ………………………………….. 

CUP …………….………….  - CIG ……….…………………. 

 

Il sottoscritto………………………………………………..., C.F…..…...……………………..……, nato a 

……..…………………………….. il……….……….., in qualità di……………………………………….. del 

subappaltatore/subcontraente …..…………………….……, con sede legale in ……………………………… 

P.I./C.F. ..……………………............. con riferimento: (indicare con X l’alternativa dichiarata) 

� alla richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata dall’Appaltatore relativa alle seguenti parti d’pera: 

…………………………………..……………; 

� alla comunicazione dell’Appaltatore in merito al subcontratto relativo a ………………..….…………; 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), sotto la propria 

responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.  

DICHIARA 

1 – che gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i bancario/i / conto/i postale/i dedicato/i, anche non in 

via esclusiva, all’esecuzione del subcontratto, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., 

è/sono il/i seguente: 

Istituto Bancario/Poste Italiane S.p.A: ………………………………………………………………………….. 

Agenzia di: ……………………………………………………………………………………………………… 

COD. IBAN:                                                       

 

2 – che, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., le generalità ed il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sul conto dedicato indicato al p.to 1 sono le seguenti: 

 sig…………………….……….………………....…..., nato a ……..……….…...…………….…………, 

il …………………..….., residente a ……………………..………………………………………………, 

C.F. …………..………..……………., operante in qualità di …………….……....………….. (specificare 

ruolo e poteri); 

 sig…………………….……….………………....…..., nato a ……..……….…...…………….…………, 

il …………………..….., residente a ……………………..………………………………………………, 

C.F. …………..………..……………., operante in qualità di …………….……....………….. (specificare 
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ruolo e poteri); 

 

3 – che, ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., il subcontratto di data ………………. 

contiene, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il subcontraente ………………..……….. 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 s.m.i. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione 

riguardante le informazioni di cui alla presente dichiarazione. 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

(Luogo e data) ………………………………. 

 

…………………….……………………………… 

TIMBRO E FIRMA (leggibile) 

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del 

documento di identità in corso di validità del firmatario e, nel caso la dichiarazione sia resa da un procuratore, 

copia della relativa procura in corso di validità. 

 



 

MODELLO D - PREZZI APPLICATI AL SUBAPPALTATORE/COTTIMISTA 

(a cura dell’Appaltatore, da allegare alla richiesta di autorizzazione ed al contratto di subappalto) 

Lavori di ……………………………..……….. Appaltatore ………………… Contratto d’appalto di data …….………….. CUP ............................ CIG ……........................ 

Categoria di lavorazioni in cui ricadono le parti d’opera da subappaltare …………………………… (per ogni modello E deve essere compilato un modello D) 

PARTE 1 - LAVORAZIONI (COSTI SICUREZZA ESCLUSI) 
Art. da 

Elenco 

Prezzi 

Unitari di 

contratto 

U.M. Descrizione della 

lavorazione 

 

Prezzo Unitario 

da contratto di 

appalto 

Quota parte del 

prezzo unitario 

relativo alle 

prestazioni 

elementari che 

rimangono 

all’Appaltatore 

Quota parte del 

prezzo unitario 

relativo ai 

materiali e mezzi 

d’opera che 

l’Appaltatore 

fornisce al 

subappaltatore 

Prezzo Unitario 

del contratto 

di subappalto 

relativo alle 

lavorazioni da 

subappaltare  

Ribasso 

applicato al 

subappalto 

 

Quantità 

prevista nel 

contratto di 

subappalto 

 

Importo dei 

materiali e dei 

mezzi d’opera 

che 

l’Appaltatore 

fornisce al 

subappaltatore  

Importo del 

contratto di 

subappalto 

   €/U.M. €/U.M. €/U.M. €/U.M. %  € € 

A 1 B C D 5 E 2 4 F 3 4 G 

H = [(D-E-

F)-G] / 

(D – E – F) 

I 5 L = F x I 3 M = G × I 

           

           

           

           

TOTALE - - - - - - - -   

 

PARTE 2 – COSTI DELLA SICUREZZA 
Art. da 

Elenco 

Prezzi 

Unitari 

Sicurezza 

U.M. Descrizione 

dell’apprestamento di 

sicurezza 

Prezzo Unitario 

da contratto di 

appalto 

Quota parte del 

prezzo unitario 

relativo alle 

prestazioni 

elementari che 

rimangono 

all’Appaltatore 

Quota parte del 

prezzo unitario 

relativo ai 

materiali e mezzi 

d’opera che 

l’Appaltatore 

fornisce al 

subappaltatore 

Prezzo Unitario 

del contratto 

di subappalto 

relativo alle 

lavorazioni da 

subappaltare 

 Quantità 

prevista nel 

contratto di 

subappalto 

Importo dei 

materiali e dei 

mezzi d’opera 

che 

l’Appaltatore 

fornisce al 

subappaltatore 

Importo del 

contratto di 

subappalto 

   €/U.M. €/U.M. €/U.M. €/U.M.   € € 

A 1 B C D 6 E 2 4 F 3 4 G  I 6 L = F x I 3 M = G × I 

           

           

           

TOTALE - - - - - -  - -  



 

Nota Bene: 

1 – Per consentire la verifica del ribasso applicato al subappaltatore prevista dall’art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. devono essere elencati nel modello tutti i 

singoli prezzi unitari da contratto di appalto corrispondenti alle lavorazioni che l’Appaltatore intende subappaltare o subaffidare a cottimo; 

2 – Qualora l’Appaltatore intenda eseguire direttamente parte delle prestazioni elementari costituenti la lavorazione corrispondente all’articolo indicato in colonna A, la 

colonna E deve essere compilata. In tal caso l’Appaltatore deve allegare l’analisi del prezzo unitario con l’individuazione delle prestazioni elementari che intende subappaltare 

(manodopera, materiali, mezzi d’opera, apparecchiature) e quelle che intende svolgere direttamente (manodopera, materiali, mezzi d’opera, apparecchiature). In colonna E 

deve essere indicato l’importo di queste ultime, fermo restando che tale importo deve essere indicato con riferimento al prezzo unitario del contratto; 

3 – Qualora l’Appaltatore intenda fornire al subappaltatore materiali e/o mezzi d’opera necessarie alla lavorazione corrispondente all’articolo indicato in colonna A, le 

colonne F ed L devono essere compilate. In tal caso l’Appaltatore deve allegare l’analisi del prezzo unitario con l’individuazione delle prestazioni elementari che intende 

subappaltare (manodopera, materiali, mezzi d’opera, apparecchiature) e quelle che intende fornire direttamente (materiali, mezzi d’opera, apparecchiature). In colonna F 

deve essere indicato l’importo di queste ultime, fermo restando che tale importo deve essere indicato con riferimento al prezzo unitario del contratto; 

4 – L’analisi del prezzo unitario di cui ai punti 2 e 3 devono essere quelle allegate al progetto del contratto d’appalto, se esistente. In caso non esista un’analisi del prezzo 

unitario allegata al progetto del contratto d’appalto, l’analisi deve essere predisposta dall’Appaltatore con riferimento alle prestazioni elementari utilizzate per le analisi 

allegate al progetto. 

5 – Ai fini della verifica condotta in fase di istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto sarà verificato che la sommatoria dei prodotti delle colonne (D - E) × I 

della tabella “parte 1 – Lavorazioni” corrisponda all’importo indicato nella casella “totale” della colonna D della tabella E; 

6 – Ai fini della verifica condotta in fase di istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto sarà verificato che la sommatoria dei prodotti delle colonne (D - E) × I 

della tabella “parte 2 – Costi della sicurezza” corrisponda all’importo indicato nella casella “totale” della colonna E della tabella E; 

7 – Il presente modello può essere integrato da un computo metrico estimativo delle lavorazioni da subappaltare o altro documento equivalente utile a meglio esplicare i dati 

inseriti nel modello stesso. 

DICHIARA INOLTRE 

- che, ai sensi del secondo periodo del comma 14 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l’Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle 

lavorazioni affidate al subappaltatore senza alcun ribasso; 

- di confermare che, ai sensi del comma 8 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore del rispetto da parte di 

quest’ultimo degli obblighi retributivi e contributivi, con l’eccezione dell’ipotesi di cui all’ultimo periodo dello stesso comma 8; 

- di confermare che, ai sensi del comma 9 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per il rispetto da parte di 

quest’ultimo del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni. 

Luogo e data 

Firma leggibile del legale rappresentante APPALTATORE Firma leggibile del legale rappresentante SUBAPPALTATORE / COTTIMISTA 



 

MODELLO E - QUOTA LAVORI DA SUBAPPALTARE O AFFIDARE A COTTIMO 

(a cura dell’Appaltatore, da allegare alla richiesta di autorizzazione)  

Lavori di ……………………………..……….. Appaltatore ………………… Contratto d’appalto di data …….………….. CUP ............................ CIG ……........................ 

Categoria di lavorazioni in cui ricadono le parti d’opera da subappaltare …………………………… (per ogni categoria deve essere compilata un diverso modello E) 

n. Descrizione puntuale della parte d’opera rientrante nella 

categoria sopra indicata da subappaltare 

 

 

Importo complessivo 

della categoria sopra 

indicata – da contratto 

di appalto (costi della 

sicurezza inclusi) 

Importo della parte 

d’opera da 

subappaltare – con 

riferimento ai prezzi 

del contratto d’appalto 

(costi della sicurezza 

esclusi) 

Costi della sicurezza 

relativi alla parte 

d’opera da 

subappaltare 

Importo totale della 

parte d’opera da 

subappaltare – con 

riferimento ai prezzi 

del contratto d’appalto  

Quota % della 

parte d’opera 

da 

subappaltare 

sull’importo 

della categoria 

 

  € € € € % 

A B C 1 D 2 E F = D + E G = F/C x 100 

1  

 

    

2      

3      

TOTALE -     3 

Nota Bene: 

1 – L’importo da indicare nella casella totale della colonna C deve essere quello riportato nelle Norme Generali del Capitolato Speciale d’Appalto per la categoria di 

lavorazioni in cui ricadono le parti d’opera da subappaltare comprensivo dei costi della sicurezza. 

2 – L’importo da indicare nella colonna D deve essere quantificato con riferimento ai prezzi del contratto di appalto, non ai prezzi del contratto di subappalto che può 

presentare un importo inferiore per effetto del possibile sconto applicato al subappaltatore. L’importo DEVE comprendere anche il valore di eventuali materiali, 

apparecchiature e/o mezzi d’opera che l’Appaltatore intende fornire al subappaltatore (indicato in colonna L del modello D), mentre NON DEVE contenere il valore della 

quota parte di lavorazioni eventualmente eseguite direttamente dall’Appaltatore (il cui valore corrisponde al prodotto delle colonne E × I del modello D). 

3 – Nel caso l’Appaltatore abbia già subappaltato o affidato a cottimo parte delle lavorazioni, anche di altre categorie, le percentuali indicate nelle caselle “totale” delle 

colonne G dei precedenti modelli E saranno sommati al totale della colonna G del presente modello ai fini della verifica del rispetto della massima quota subappaltabile, pari 

al 40% dell’importo del contratto di appalto. Analoga verifica sarà condotta per il limite delle singole categorie di cui al comma 5 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

Luogo e data 

Firma leggibile legale rappresentante APPALTATORE    Firma leggibile legale rappresentante SUBAPPALTATORE / COTTIMISTA 
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MODELLO F: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUI NOMINATIVI  

di cui agli art. 85 e 91 comma 5 del D.Lgs. 189/2011 s.m.i. 

(a cura del subappaltatore/cottimista) 

 
 

Spett.le 

AGER 

protocollo@pec.ager.puglia.it  

 
 
OGGETTO: Lavori di ……………………………………………………………………………………… 

 Appaltatore ………………………………………………………………………..………….. 

Contratto d’appalto di data ………………………………….. 

CUP …………….………….  - CIG ……….…………………. 

 

Il sottoscritto………………………………………………..., C.F…..…...……………………..……, nato a 

……..…………………………….. il……….……….., in qualità di……………………………………….. del 

subappaltatore/subcontraente …..…………………….……, con sede legale in ……………………………… 

P.I./C.F. ..……………………............. con riferimento alla richiesta di autorizzazione al subappalto avanzata 

dall’Appaltatore relativa alle seguenti parti d’pera: …………………………………..……………………… 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), sotto la propria 

responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.  

DICHIARA 

a) che i soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs n. 159/2011e s.m.i. ed i relativi familiari conviventi di maggiore 

età sono: 

nome cognome data di nascita codice fiscale qualifica/ruolo 

    

    

    

    

    

 

b) che i soggetti di cui all’art. 91 comma 5 del D. Lgs n. 159/2011e s.m.i. ed i relativi familiari conviventi 

di maggiore età sono: 

nome cognome data di nascita codice fiscale qualifica/ruolo 
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Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di 

protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

(Luogo e data) ………………………………. 

 

…………………….……………………………… 

TIMBRO E FIRMA (leggibile) 

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del 

documento di identità in corso di validità del firmatario e, nel caso la dichiarazione sia resa da un procuratore, 

copia della relativa procura in corso di validità. 

 

NOTE per la compilazione del modello: 

1 - A solo titolo esemplificativo si riportano, nella seguente tabella, i soggetti che devono essere indicati nel 

presente modello, unitamente ai relativi familiari conviventi di maggiore età, fermo restando che in fase di 

compilazione del presente modello è necessario fare riferimento a quanto previsto dall’art. 85 del D.Lgs. 

159/2011 s.m.i.: 

 

Forma Giuridica 

 

Soggetti sottoposti alla verifica antimafia, inclusi i loro familiari 

conviventi  

 

Impresa individuale 1. Titolare dell’impresa  

2. direttore tecnico (se previsto)   

3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2  

Associazioni 4. Legali rappresentanti 

5. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 

6. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2 

Società di capitali o cooperative 1. Legale rappresentante  

2. Amministratori 

3. direttore tecnico (se previsto) 

4. membri del collegio sindacale 

5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o 
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inferiore a 4)  

6. socio (in caso di società unipersonale) 

7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art. 

2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono 

i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 

231/2001; 

8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7  

Società semplice e in nome collettivo 1. tutti i soci 

2. direttore tecnico (se previsto) 

3. membri del collegio sindacale (se previsti) 

4. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 

Società in accomandita semplice 1. soci accomandatari 

2. direttore tecnico (se previsto) 

3. membri del collegio sindacale (se previsti) 

4. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 

Società estere con sede secondaria  in Italia 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 

2. direttore tecnico (se previsto) 

3. membri del collegio sindacale (se previsti) 

4. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2  e 3 

Società estere  prive di sede secondaria  con 

rappresentanza stabile in Italia 

1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza 

o direzione dell’impresa 

2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1  

Società personali (oltre a quanto 

espressamente previsto per le società in 

nome collettivo e accomandita semplice) 

1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono 

socie della società personale esaminata 

2. Direttore tecnico (se previsto) 

3. membri del collegio sindacale (se previsti) 

4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 

Società di capitali anche consortili, per le 

società cooperative di consorzi cooperativi, 

per i consorzi con attività esterna  

1. legale rappresentante 

2. componenti organo di amministrazione 

3. direttore tecnico (se previsto) 

4. membri del collegio sindacale (se previsti) 

5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili 

detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure 

detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia 

stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari 

o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei 

quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo 

nei confronti della pubblica amministrazione; 

6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività 

esterna e per i gruppi europei di interesse 

economico 

1. legale rappresentante 

2. eventuali componenti dell’organo di amministrazione 

3. direttore tecnico (se previsto) 

4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante 

ed eventuali componenti dell’organo di amministrazione) 

5. membri del collegio sindacale (se previsti) 

6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 

Raggruppamenti temporanei di imprese 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi 

sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, 

come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 

2. direttore tecnico (se previsto) 

3. membri del collegio sindacale (se previsti) 

4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 

Per le società di capitali anche consortili, per 

le società cooperative di consorzi 

cooperativi, per i consorzi con attività esterna 

e per le società di capitali con un numero di 

soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c 

del comma 2 art. 85) concessionarie nel 

settore dei giochi pubblici 

Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per 

le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con 

attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci 

pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve 

riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche 

indirettamente,  una partecipazione al capitale o al patrimonio 

superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti 

responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in 

Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone 
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fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia 

mediante altre società  di capitali, la documentazione deve riferirsi 

anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti 

dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone 

fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, 

nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi 

secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non 

residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve 

riferirsi anche al coniuge non separato.   

 

2 - I soggetti da indicare ai sensi dell’art. 91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. sono quelli che “risultano 

poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa”, ovvero i procuratori generali, i 

procuratori speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di 

affidamento di appalti pubblici, a stipulare i relativi contratti e, più in generale, i procuratori speciali che 

esercitano poteri che, per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico, sono tali da impegnare sul piano 

decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi, nonché i loro 

familiari conviventi di maggiore età. 

 

3 – i familiari conviventi di maggiore età possono essere indicati nelle tabelle del modello immediatamente 

dopo il soggetto a cui si riferiscono. In alternativa, ciascun soggetto può presentare una propria 

autodichiarazione analoga alla presente in cui indicare i propri familiari conviventi di maggiore età. 

 

4 – Alle tabelle possono essere aggiunte le righe necessarie ad indicare tutti i soggetti di cui all’art. 85 e art. 

91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. 
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MODELLO G: COMUNICAZIONE SUB – CONTRATTI 

ex art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

(a cura dell’Appaltatore) 

 

Spett.le  

AGER 

protocollo@pec.ager.puglia.it  

 

 

OGGETTO: Lavori di ……………………………………………………………………………………… 

 Appaltatore ………………………………………………………………………..………….. 

Contratto d’appalto di data ………………………………….. 

CUP …………….……………….  - CIG …………….…………………. 

 

 

Il sottoscritto………………………………………………..., C.F…..…...……………………..……, nato a 

……..…………………………….. il……….……….., in qualità di………………………………………….. 

dell'Appaltatore …..…………………….…………. con sede legale in…………………………………… 

P.I./C.F...……………………............. 

COMUNICA 

ai sensi del comma 2, dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

che in data .....…………..…… è stato stipulato con il subcontraente ..……..….……….………...................., 

con sede legale  in ....…………………………....…..., P.I./C.F. …...……...…….……..……......., un 

subcontratto avente per oggetto ………………………………..……..……………………………………….. 

per l’importo di Euro .....…………..…..…......... (IVA esclusa), di cui euro …….…..……….… per oneri 

della sicurezza, e 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), sotto la propria 

responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.  

DICHIARA 

1. che l’oggetto del subcontratto non costituisce subappalto o cottimo; 

2. che l’oggetto del subcontratto non è di importo superiore al 2 per cento dell’importo dell’appalto o di 

importo superiore a 100.000 euro oppure che l’incidenza del costo della manodopera e del personale non 

è superiore al 50 per cento dell’importo del subcontratto; 

3. che, ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i., il subcontratto di data 

………….…….. contiene, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il subcontraente 

…..………………..……….. assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 

136/2010 s.m.i.; 

4. che all’interno del subcontratto (indicare con X l’alternativa dichiarata) 

� NON rientrano attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 

dell’art. 1 della Legge 190/2012 s.m.i.; 



2 

 

� rientrano attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 

dell’art. 1 della Legge 190/2012 s.m.i.; 

5. che, ai sensi del comma 52 dell’art. 1 della Legge 190/2012 s.m.i., il subcontraente: (punto da compilare 

indipendentemente dal fatto che l’attività subappaltata rientri tra quelle maggiormente esposte a rischio di 

infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell’art. 1 della Legge 190/2012 e s.m.i. -– Nell’ambito dell’appalto è 

vietato il subcontratto con un subcontraente NON iscritto nella White List nel caso all’interno del subcontratto 

rientrino attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa - indicare con X l’alternativa dichiarata) 

� è iscritto nella white list della Prefettura di …………………… con scadenza il ……………………. ; 

� ha richiesto l’iscrizione nella white list della Prefettura di ………………...… in data …………...…. ; 

� non è iscritto nella white list; 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione 

riguardante le informazioni di cui alla presente. 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Allegati: 

 copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento 

equipollente, in corso di validità ai sensi dell’art. 35, comma 2 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.; 

 Dichiarazione sostitutiva del subcontraente di iscrizione alla C.C.I.A.A. (modello H); 

 Dichiarazione sostitutiva del subcontraente sulla tracciabilità dei flussi finanziari (modello C); 

 Dichiarazione sostitutiva del subcontraente sull’assenza di misure di prevenzione ex art. 67 del D. Lgs. 

159/2011 s.m.i. (modello I); 

 

Luogo e data ………………………………. 

 

…………………….……………………………… 

TIMBRO E FIRMA (leggibile) 

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del 

documento di identità in corso di validità del firmatario e, nel caso la dichiarazione sia resa da un procuratore, 

copia della relativa procura in corso di validità. 
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MODELLO H: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE 

ALLA C.C.I.A.A. 

(a cura del subcontraente) 

 

Spett.le  

AGER 

protocollo@pec.ager.puglia.it  

 

 

OGGETTO: Lavori di ……………………………………………………………………………………… 

 Appaltatore ………………………………………………………………………..………….. 

Contratto d’appalto di data ………………………………….. 

CUP …………….………….  - CIG ……….…………………. 

 

Il sottoscritto………………………………………………..., C.F…..…...……………………..……, nato a 

……..…………………………….. il……….……….., in qualità di……………………………………….. del 

subcontraente …..……..………………….…..…, con sede legale in …………..……………………… 

P.I./C.F. ..……………………............. con riferimento alla comunicazione dell’Appaltatore in merito al 

subcontratto relativo a ………………..….…………; 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), sotto la propria 

responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.  

DICHIARA 

che il subcontraente è iscritto nel registro dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di 

………………………..................... 

con numero di iscrizione o Rep. Econ. Amm.vo ………………………..................................................... 

denominazione ………………………......................................................................................................... 

forma giuridica ………………………........................................................................................................ 

oggetto sociale ………………………......................................................................................................... 

data di iscrizione ……………………………………………………………………………..….………... 

durata della ditta/data termine ……………………………………………………….…………………… 

sede legale ……………………………………………………………………………………………….. 

P.I./C.F. ..…………………….................................................................................................................... 

(allegare al modello il certificato camerale o una visura ordinaria) 

 

 (Luogo e data) ………………………………. 

 

…………………….……………………………… 

TIMBRO E FIRMA (leggibile) 

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del 

documento di identità in corso di validità del firmatario e, nel caso la dichiarazione sia resa da un procuratore, 

copia della relativa procura in corso di validità. 
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MODELLO I: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA 

(a cura del subcontraente) 

 

Spett.le  

AGER 

protocollo@pec.ager.puglia.it  

 

 

OGGETTO: Lavori di ……………………………………………………………………………………… 

 Appaltatore ………………………………………………………………………..………….. 

Contratto d’appalto di data ………………………………….. 

CUP …………….………….  - CIG ……….…………………. 

 

Il sottoscritto………………………………………………..., C.F…..…...……………………..……, nato a 

……..…………………………….. il……….……….., in qualità di……………………………………….. del 

subcontraente …..……..………………….…..…, con sede legale in …………..……………………… P.I./C.F. 

..……………………............. con riferimento alla comunicazione dell’Appaltatore in merito al subcontratto 

relativo a ………………..….…………; 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i.), sotto la propria 

responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e s.m.i.  

DICHIARA 

che nei propri confronti, nonché nei confronti degli altri soggetti di cui all’art. 85 e del comma 5 dell’art. 91 del 

D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 

del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. 

che l’elenco dei soggetti di cui all’art. 85 e del comma 5 dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in sostituzione 

dei quali è resa la presente dichiarazione sostitutiva è: 

Nome Cognome Codice Fiscale Qualifica 

    

    

    

    

    

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione 

riguardante le informazioni di cui alla presente. 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
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(Luogo e data) ……………………………     …………………………………………………….. 

TIMBRO E FIRMA (leggibile) 

DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento 

di identità in corso di validità del firmatario e, nel caso la dichiarazione sia resa da un procuratore, copia della 

relativa procura in corso di validità. 

 

NOTE per la compilazione del modello: 

1 - A solo titolo esemplificativo si riportano, nella seguente tabella, i soggetti che devono essere indicati nel 

presente modello, unitamente ai relativi famigliari conviventi di maggiore età, fermo restando che in fase di 

compilazione del presente modello è necessario fare riferimento a quanto previsto dall’art. 85 del D.Lgs. 

159/2011 s.m.i.: 

 

Forma Giuridica 

 

Soggetti sottoposti alla verifica antimafia, inclusi i loro famigliari 

conviventi  

 

Impresa individuale 1. Titolare dell’impresa  

2. direttore tecnico (se previsto)   

3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2  

Associazioni 4. Legali rappresentanti 

5. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 

6. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2 

Società di capitali o cooperative 7. Legale rappresentante  

8. Amministratori 

9. direttore tecnico (se previsto) 

10. membri del collegio sindacale 

11. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o 

inferiore a 4)  

12. socio (in caso di società unipersonale) 

13. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall’ art. 

2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono 

i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 

231/2001; 

14. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7  

Società semplice e in nome collettivo 1. tutti i soci 

2. direttore tecnico (se previsto) 

3. membri del collegio sindacale (se previsti) 

4. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 

Società in accomandita semplice 1. soci accomandatari 

2. direttore tecnico (se previsto) 

3. membri del collegio sindacale (se previsti) 

4. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 
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Società estere con sede secondaria  in Italia 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 

2. direttore tecnico (se previsto) 

3. membri del collegio sindacale (se previsti) 

4. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2  e 3 

Società estere  prive di sede secondaria  con 

rappresentanza stabile in Italia 

1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza 

o direzione dell’impresa 

2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1  

Società personali (oltre a quanto 

espressamente previsto per le società in 

nome collettivo e accomandita semplice) 

1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono 

socie della società personale esaminata 

2. Direttore tecnico (se previsto) 

3. membri del collegio sindacale (se previsti) 

4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 

Società di capitali anche consortili, per le 

società cooperative di consorzi cooperativi, 

per i consorzi con attività esterna  

1. legale rappresentante 

2. componenti organo di amministrazione 

3. direttore tecnico (se previsto) 

4. membri del collegio sindacale (se previsti) 

5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili 

detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure 

detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia 

stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari 

o superiore al 10 percento, ed ai soci o consorziati per conto dei 

quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo 

nei confronti della pubblica amministrazione; 

6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività 

esterna e per i gruppi europei di interesse 

economico 

1. legale rappresentante 

2. eventuali componenti dell’organo di amministrazione 

3. direttore tecnico (se previsto) 

4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante 

ed eventuali componenti dell’organo di amministrazione) 

5. membri del collegio sindacale (se previsti) 

6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 

Raggruppamenti temporanei di imprese 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi 

sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, 

come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 

2. direttore tecnico (se previsto) 

3. membri del collegio sindacale (se previsti) 

4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 

Per le società di capitali anche consortili, per 

le società cooperative di consorzi 

cooperativi, per i consorzi con attività esterna 

e per le società di capitali con un numero di 

soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c 

del comma 2 art. 85) concessionarie nel 

settore dei giochi pubblici 

Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per 

le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con 

attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci 

pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve 

riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche 

indirettamente,  una partecipazione al capitale o al patrimonio 

superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti 

responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in 

Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone 

fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia 

mediante altre società  di capitali, la documentazione deve riferirsi 

anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti 

dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone 

fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, 

nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi 

secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non 

residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve 

riferirsi anche al coniuge non separato.   

 

2 - I soggetti da indicare ai sensi dell’art. 91 comma 5 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. sono quelli che “risultano poter 
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determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa”, ovvero i procuratori generali, i procuratori 

speciali che, sulla base dei poteri conferitigli, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di 

appalti pubblici, a stipulare i relativi contratti e, più in generale, i procuratori speciali che esercitano poteri che, 

per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico, sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la 

società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi, nonché i loro famigliari conviventi di maggiore 

età. 

 

3 – i famigliari conviventi di maggiore età possono essere indicati nelle tabelle del modello immediatamente 

dopo il soggetto a cui si riferiscono. In alternativa, ciascun soggetto può presentare una propria autodichiarazione 

analoga alla presente in cui indicare i propri famigliari conviventi di maggiore età. 

 

4 – Alle tabelle possono essere aggiunte le righe necessarie ad indicare tutti i soggetti di cui all’art. 85 e art. 91 

comma 5 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. 
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MODELLO L LAVORI ESEGUITI DAL SUBAPPALTATORE/COTTIMISTA E CONTABILIZZATI NEL SAL n. ………. / CONTO FINALE 

 (a cura dell’Appaltatore, da produrre all’atto dell’emissione del SAL e del conto finale) 

Lavori di ……………………………..…………….. Appaltatore ………………… Contratto d’appalto di data …….………….. CUP ............................ CIG ……........................ 

Autorizzazione prot. n. ………… dd. ……..….. (riferimenti della S.A.), importo autorizzato Euro ……..………….. (importo netto autorizzato del contratto di subappalto); 

Categoria di lavorazioni in cui ricadono le parti d’opera da subappaltare …………………………… (1) 

Il sottoscritto ………………………………………………..…, C.F…..…...…………………….., nato a ……..……………………………… il ……….………, in qualità 

di ………………………………………….. dell'Appaltatore ………………………………………………………………………….….. con sede legale 

in……………………………………P.I./C.F...…………………….....  

DICHIARA  
 

n. 

 

Importo della parte 

d’opera subappaltata 

con riferimento ai 

prezzi del contratto 

d’appalto (oneri della 

sicurezza inclusi) 

 

Descrizione della parte d’opera eseguita dal subappaltatore nel 

SAL 

 

Importo della parte d’opera 

eseguita dal subappaltatore 

e contabilizzata nel SAL con 

riferimento ai prezzi del 

contratto d’appalto (inclusi 

oneri della sicurezza e 

eventuali materiali e/o 

mezzi d’opera forniti 

dall’appaltatore) 

Importo da fatturare per la 

parte d’opera eseguita dal 

subappaltatore nel SAL con 

riferimento ai prezzi del 

contratto di subappalto 

(oneri della sicurezza 

inclusi) 

Importo di eventuali 

ritenute di garanzia – da 

pagare al momento del 

saldo 

   € € € 

A 2 B 3 C 4 D 5 E 6 F 7 

      

      

      

 

Nota Bene: 

1 – Per ogni modello E presentato al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto deve essere presentato un modello L al momento dell’emissione di un SAL o 

del conto finale. 

2 – Ciascuna riga del presente modello L si deve riferire ad una singola riga del modello E presentato al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto. Pertanto, 

per ciascuna riga, il numero da indicare in colonna A è quello presente nella colonna A del modello E relativo alla parte d’opera alla quale si riferisce l’avanzamento da 

riportare nella riga stessa; 

3 - L’importo da indicare nella colonna B deve corrispondere all’importo indicato nella colonna F per la stessa parte d’opera nel modello E presentato al momento della 
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richiesta di autorizzazione al subappalto. 

4 – Nella colonna C deve essere inserita una sintetica descrizione delle lavorazioni contabilizzate nel SAL relative alla parte d’opera subappaltata. 

5 - L’importo da indicare nella colonna D è pari al valore delle lavorazioni contabilizzate nel SAL e descritte nella colonna C, da quantificare con riferimento ai prezzi unitari 

del contratto di appalto in analogia con l’importo riportato nella colonna B. L’importo contiene anche il valore di eventuali materiali, apparecchiature o mezzi d’opera che 

l’Appaltatore ha fornito al subappaltatore. 

6 - L’importo da indicare nella colonna E – importo da FATTURARE per le lavorazioni eseguite dal subappaltatore/cottimista e contabilizzate nel SAL - deve essere 

quantificato con riferimento ai prezzi del contratto di subappalto, che può presentare un importo diverso rispetto alla colonna D per effetto del ribasso applicato al 

subappaltatore e/o degli eventuali materiali, apparecchiature o mezzi d’opera forniti dall’appaltatore e/o per le ritenute di garanzia previste dal contratto di subappalto da 

indicare nella colonna F; l’importo indicato deve corrispondere all’importo della fattura del subappaltatore e non deve contenere il valore di eventuali materiali, 

apparecchiature o mezzi d’opera forniti dall’Appaltatore. 

7 – Nel caso il contratto di subappalto preveda delle ritenute di garanzia da applicare sull’importo delle lavorazioni eseguite dal subappaltatore/cottimista e contabilizzate nel 

SAL, da fatturare solo al collaudo dei lavori, l’importo corrispondente deve essere indicato nella colonna G. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- che le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto/cottimo sono in corso di esecuzione (oppure) sono state ultimate in data ….……………; 

 

- che per il SAL in oggetto i lavori realizzati dal subappaltatore/cottimista sono stati eseguiti a regola d’arte e nel rispetto delle pattuizioni del contratto di appalto;  

 

- che alla data del SAL in oggetto, ai sensi del secondo periodo del comma 9, dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non risultano sussistere ritardi nel pagamento delle 

retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o cottimista; 

 

- che alla data del SAL in oggetto sono state pagate le fatture del subappaltatore, di competenza di questo appaltatore, relativamente al SAL precedente.  (solo nei casi 

previsti di pagamento diretto da parte dell’Appaltatore) 

Luogo e data Firma leggibile del legale rappresentante dell’APPALTATORE 

 

 

Il sottoscritto Direttore dei lavori, visti gli importi sopra dichiarati, non ha nulla da rilevare (oppure) rileva quanto segue …………………………………………………….. 

 

Firma leggibile del DIRETTORE DEI LAVORI 


