
Allegato B   

RICHIESTA SUBAPPALTO - FAC-SIMILE DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA IMPRESA APPALTATRICE  

 

                 Spett.le  Garfagnana Ecologia Ambiente Srl  

        Via Pio la Torre, 2/c  

        55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)  

         

OGGETTO: Richiesta di subappalto per il SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE, VIABILITA’ 

D’ACCESSO E AREE DI PERTINENZA DEI LOCALI ED IMPIANTI DI PROPRIETA’ G.E.A. SRL 

 

La sottoscritta Impresa ............................................................................................ con sede in 

........................................................................................................., nel caso di aggiudicazione dei lavori di cui 

all’oggetto  

 

c h i e d e 

 

a codesta Società l’autorizzazione all’affidamento in subappalto alla ditta 

................................................................................................................... delle seguenti opere 

........................................................................................................................................................ per un 

importo complessivo presunto di € ........................................................  pari al ……… % dell’intero importo. 

Allega la seguente documentazione conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente:  

− certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A., ufficio del registro delle imprese, attestante la solidità dell’impresa 

subappaltatrice nell’ultimo quinquennio; 

− dichiarazione dell’appaltatore circa la sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma 

dell’art. 2359 del C.C. con il subappaltatore;  

− dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Decreto 

Legislativo 50/2016 sottoforma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio;  

− Durc impresa subappaltatrice in corso di validità;  

− dichiarazione del subappaltatore sulla composizione societaria resa ai sensi degli art. 47 e 48 del DPR 

445/00 (se Spa, Srl, Scoop o consortile);  

− dichiarazione dell’appaltatore attestante di aver verificato l’idoneità tecnico-professionale del 

subappaltatore con le modalità di cui al D.Lgs. 81/2008 (vedi fac-simile mod.A1);  

− Se Impresa: documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o 

autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 81/2008  



Se lavoratore autonomo: o specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisionali  

L’Impresa si impegna a trasmettere, dopo l’avvenuta autorizzazione del subappalto e prima dell’inizio 

dell’attività del subappaltatore, la seguente documentazione: 

− Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore e dichiarazione del Subappaltatore di aver sottoscritto il 

piano di sicurezza e coordinamento;  

− Elenco del personale impiegato nei lavori oggetto di subappalto.  

L’Impresa si impegna infine a trasmettere durante il periodo di attività del subappaltatore, la seguente 

documentazione:  

− con periodicità quadrimestrale copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi effettuati, 

nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;  

− tempestivamente, eventuali modifiche all’Elenco del personale.  

Distinti saluti.  

 

 

 

Data ............................................ PER L’IMPRESA Il Legale Rappresentante ...................................................... 


