Allegato 1
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO
pec: segre.viabilita.gare.provincia.laspezia@legalmail.it)
Per l’impresa appaltatrice:
1. domanda di autorizzazione al subappalto con l’indicazione delle lavorazioni che si vogliono
subappaltare, il relativo importo, separatamente indicare anche l’importo degli oneri di
sicurezza e i dati della ditta a cui si intende subappaltare;
2. il contratto di subappalto (vd. indicazioni in allegato 2), con separata indicazione
nell’importo anche degli oneri della sicurezza e con allegato “documento di valutazione
rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze” ai sensi del D. Lgs.
81/2008 oppure dichiarazione ai sensi dell’art. 96 c. 2 D. Lgs 81/2008 (il solo contratto è da
consegnarsi almeno 20 gg. prima dell’inizio delle relative lavorazioni); nel contratto di
subappalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola,
preferibilmente nella formula indicata dall’AVCP (vedi allegato 2) con la quale ciascuno
dei contraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, c.
9, legge 136/2010;
3. dichiarazione del legale rappresentante in merito all’aver trasmesso la prova della denuncia
di apertura del cantiere per il pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e
antinfortunistici per l’assicurazione dei lavoratori; (*)
4. copia del piano operativo di sicurezza redatto ai sensi del D. Lgs. 81 / 2008; (*)
5. dichiarazione di insussistenza di forme di collegamento o controllo con l’impresa affidataria
del subappalto a norma dell’art. 2359 del codice civile (analoga dichiarazione deve essere
resa da ciascuno dei partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o
consorzio);
6. fotocopia di un documento valido di identità del legale rappresentante, sottoscrittore delle
autocertificazioni.

Per l’impresa subappaltatrice:
1. Piano operativo di sicurezza redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008(*) e “Documento di
valutazione rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze” ai sensi del D.
Lgs. 81/2008 oppure dichiarazione ai sensi dell’art. 96 c. 2 D. Lgs 81/2008 ;
2. Allegati A - B - C - D - E (in mancanza dell’attestazione SOA) e INFOCOM (nei soli casi
previsti dal D.Lgs. 159/2011) allegati, debitamente compilati;
Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale
esibire/dichiarare quanto richiesto dal D. Lgs. 81/2008

l’impresa

subappaltatrice

dovrà

(*) E’ possibile la consegna degli elaborati contrassegnati da (*) anche non contestualmente alla
richiesta di autorizzazione al subappalto, purché prima della consegna dei lavori.

