
Pag. 1 di 4 
Rev. 08/11/2016 

 
FAC-SIMILE   L_FN/1 

 a cura dell’impresa appaltatrice 

 

Comunicazione sub-contratti non costituenti subappalto 
 articolo 105 comma 2 - D.Lgs 50/2016  

(SUBAFFIDAMENTO di importo inferiore al 2% dell’importo  netto del contratto principale ed inferiore a 
euro 100.000,00+IVA con l’incidenza del costo della manodopera e del personale  inferiore al 50%)  

 

 
 

Spett.le 
Autostrada del Brennero S.p.A. 
Direzione Tecnica Generale 
Servizio Affari Generali Tecnici 
 
Ufficio Autorizzazioni e Subappalti 
via Berlino 10 
38121 Trento 
 
 

e, p.c. al Direttore dei lavori/Direttore di esecuzione 
del contratto 

 
 
OGGETTO:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  CIG  …………………………………………………………………..                                                                                                    
Importo netto contrattuale: € ……………………………………………………….  (appalto principale). 

Comunicazione sub-affidamento art. 105 comma 2 - D.Lgs 50/2016. 

 

 
Il sottoscritto ................................................................................................................................, nato a 

............................... il .......................................................... residente a ............................................. in via 

............................................................................. Codice fiscale ......................................................, nella sua 

qualità di ............................................................................ dell’impresa ....................................................  

............................................................... con sede legale in .........................................................................(….) 

Codice fisc. ......................................................... Partita IVA ............................................................................, 

pec: …………………………………………………………………. 

 
nel caso l’impresa appaltatrice è un  R.T.I. aggiungere:  
nonché di Procuratore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, costituito con atto di data 

……………………………, numero di rep. ………………., raccolta numero ……………..  registrato a …………………. in data 

……………………. al n. ………….. Serie …………….., del notaio dott. …………………….. iscritto al Collegio Notarile di 

………………………., tra i seguenti operatori economici:  
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.............................................................................................................................(capogruppo e mandataria) 

con sede legale in ……………………………………………............... codice fisc. ......................................................... - 

Partita IVA ..........................................................., pec: ……………………………………………………………………………….. 

 
..................................................................................................................................................(mandante) con 

sede legale in ................................................................. codice fisc. ......................................................... - 

Partita IVA……............................................................, pec: ………………………………………………………………………….. 

  

..................................................................................................................................................(mandante) con 

sede legale in ................................................................. codice fisc. ......................................................... - 

Partita IVA……............................................................, pec: ………………………………………………………………………….. 

 

..................................................................................................................................................(mandante) con 

sede legale in ................................................................. codice fisc. ......................................................... - 

Partita IVA……............................................................, pec: ………………………………………………………………………….. 

 

 
Aggiudicataria/o dei lavori di cui all’oggetto 

C O M U N I C A, 
 

ai sensi dell’articolo 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016, 
 

di aver affidato con contratto di data ……………………………………………………………………………………………………………. 

all’impresa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                             

con sede legale in …………………………………......................(….) codice fisc. ............................................................   

Partita IVA ......................................................................, pec: ………………………………………………………………………. 

 
le seguenti attività  

 fornitura di  

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

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

................................................................................................................................................................... 
per un importo complessivo di € ........................................................di cui € 
......................................................* relativi ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
(*se l’importo dei costi per la sicurezza è pari a euro 0,00 indicare le motivazioni) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
 

 fornitura con posa in opera di  

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

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

................................................................................................................................................................... 
per un importo complessivo di € ........................................................di cui € 
......................................................* relativi ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
(*se l’importo dei costi per la sicurezza è pari a euro 0,00 indicare le motivazioni) 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

 nolo  a caldo di  

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

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

................................................................................................................................................................... 
per un importo complessivo di € ........................................................di cui € 
......................................................* relativi ai costi per la sicurezza non soggetti a ribasso. 
(*se l’importo dei costi per la sicurezza è pari a euro 0,00 indicare le motivazioni) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 
 

A tal fine,  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della medesima (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445), 

d i c h i a r a 
 
1. che l’attività ha le seguenti caratteristiche:  

  l’importo del sub-affidamento è inferiore al 2% dell’importo netto del contratto principale ed è 
inferiore ad euro 100.000,00;  

  l’incidenza del costo della manodopera e del personale è inferiore al 50% dell’importo del sub-
contratto affidato.  

e che pertanto l’affidamento oggetto della presente comunicazione rientra nei limiti di cui al comma 2 
dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016; 

2. che nel relativo sub-contratto è stata inserita un’apposita clausola con la quale il subcontraente e 
l’affidatario assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 
n.136; 

3. di impegnarsi al pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
ed in particolare, anche, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.  

Unitamente alla  presente comunicazione si trasmette la seguente documentazione:  
 
A -  Documentazione predisposta e/o acquisita a cura dell’impresa appaltatrice e precisamente;  

1. domanda per l’autorizzazione ai lavori in presenza di traffico; (vedasi fac-simile L_FN/4 – (sub-affidamenti) 

2. documento unico di regolarità contributiva – DURC dell’impresa sub-affidataria; 
3. autorizzazione ingresso in cantiere; (vedasi fac-simile L_FN/5) 

4. contratto relativo al sub-affidamento, che riporta, a pena di nullità assoluta, quanto previsto all’art. 
3 delle Legge 136/2010 e s.m.i.; 

 
B -  Documentazione predisposta dall’impresa sub-affidataria e precisamente;  

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal rappresentante dell’impresa sub-affidataria 
attestante: (vedasi fac-simile L_FN/6 – dichiarazione generale) 

- l’iscrizione dell’impresa sub-affidataria nel registro della Camera di Commercio, industria, 
artigianato e agricoltura.  

- il possesso da parte dell’impresa sub-affidataria dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
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- i nominativi dei soggetti in carica e di quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
della dichiarazione stessa, tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di cui di cui all’art. 80, 
comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Le rispettive dichiarazioni potranno essere rese dal 
Legale Rappresentante dell’impresa (vedasi fac-simile L_FN/6) oppure dai singoli soggetti (vedasi fac-simile 

L_FN/7) di cui al medesimo art. 80, commi 1 e 5, lettera l;   
- l’ottemperanza alla Legge n. 68/1999; 
- che l’impresa sub-affidataria assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di 

legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;  

- la regolarità contributiva dell’impresa sub-affidataria con l’indicazione delle rispettive posizioni 
assicurative dell’Impresa sub-affidataria;  

- l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale l’impresa sub-affidataria è iscritta;  

- l’iscrizione dell’impresa sub-affidataria alla WHITE-LIST; 
- che l’impresa sub-affidataria si impegna all'assolvimento e alla puntuale osservanza degli 

obblighi previsti dall'art. 3, della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei 
flussi finanziari, nonché agli articoli 4, 5 e 6  della medesima legge; 

- che l’impresa sub-affidataria ha preso atto dei contenuti del “Modello di organizzazione e 
gestione – D.Lgs. 231/01” e del “Codice Etico e di Comportamento” di Autostrada del Brennero 
S.p.A., consultabili sul sito internet all’indirizzo www.autobrennero.it; 

- che l’impresa sub-affidataria dà il consenso, affinché la Autostrada del Brennero SpA, ai sensi 
dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 possa procedere presso le Amministrazioni competenti al rilascio 
delle certificazioni, all’idoneo controllo, anche a campione, in qualità di soggetto di cui 
all’articolo 2 del D.P.R. 445/2000; 

- che l’impresa sub-affidataria è informata, 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; 
 

Distinti saluti. 
 
Data ................................................ TIMBRO DELL’IMPRESA APPALTANTE  

(Il Legale Rappresentante 
Nome – cognome ) 
(firma per esteso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si omette l’autenticazione della firma, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e si allega copia 
fotostatica leggibile del documento di identità del dichiarante in corso di validità 

http://www.autobrennero.it/
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