Modello allegato C
Comunicazione di sub affidamento, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016
RELATIVA A
______________________________________________________________________________
Contratto repertorio/det. di aggiudicazione n. ________________ del ____________________
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ________________
(____) il ______________ Sesso M

F nazionalità ____________________ residente a

__________________ in via ____________________________________ n°______int. ____
Tel.:____________________ Tel. cell. ________________________
C.F.______________________________________
in
qualità
di
____________________________________________
dell'Impresa
________________________________________________________
con
sede
a
________________________,
in
via
_____________________________________,
n.
__________, Tel. ___________________ FAX __________________
C.F./Partita IVA _________________________________________________
Mail_________________________PEC______________________________________________
COMUNICA
che intende stipulare, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il seguente sub contratto non assimilabile al subappalto con la seguente:
IMPRESA __________________________________________________________ con sede a
___________________________,

via_______________________________,

n.

__________

Codice Fiscale/Partita IVA _________________________________________________
Tel. __________________ FAX __________________ Mail _________________________
PEC _________________________________________________

Prestazioni:____________________________________________________________________
Importo:_______________________________________________________________________
A tale fine si precisa che la comunicazione di cui in oggetto è conforme all'art. 105, comma 2, del
D.Lgs. sopra citato e, pertanto, rispondente a tutti i requisiti ivi richiesti:
- importo non superiore al 2% dell'appalto principale;
- importo non superiore a 100.000,00 euro;
(in alternativa)
- l'importo supera il 2% o 100.000,00 euro ma l'incidenza del costo del personale o della
manodopera non è superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.
DICHIARA
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- di aver verificato che l'impresa esecutrice possiede i requisiti di idoneità tecnico professionale di
cui all’art. 97 comma 2 del D.lgs n. 81/2008, come riportati nell’allegato XVII, comma 3 del
medesimo D.lgs;
- di aver verificato che i Piani Operativi di Sicurezza (POS) dell'impresa esecutrice sono congruenti
con il proprio;
- di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della L.
n. 136 del 13/08/2010 e sue successive modifiche e integrazioni:
indicare gli estremi identificativi dei c/c bancari dedicati in via non esclusiva alla commessa oggetto
del sub-contratto e i dati anagrafici ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare sui
medesimi conti:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Firma digitale
oppure
____________ lì ________
firma e timbro
(firma, per esteso e leggibile, e qualificazione del richiedente)
______________________________________
Alla presente comunicazione sono allegati i seguenti documenti:
- copia del contratto (o suo estratto) contenente la clausola relativa all'assunzione degli obblighi
circa la tracciabilità dei flussi finanziari, recante il CUP (ove obbligatorio) ed il CIG;
- fotocopia documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità (se l'istanza è presentata con
firma autografa e non con firma digitale).
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