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FAC-SIMILE  L/1– a cura dell’impresa appaltatrice 

Richiesta di SUBAPPALTO per LAVORI 
di importo INFERIORE a € 150.000,00+IVA 

 

 
 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CIG ................................................................................ 

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

 
 
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:  
 
.............................................................................................................................(capogruppo e mandataria) 
con sede legale in ……………………………………………............... codice fisc. ......................................................... - 
Partita IVA ..........................................................., pec: ……………………………………………………………………………….. 
 
..................................................................................................................................................(mandante) con 
sede legale in ................................................................. codice fisc. ......................................................... - 
Partita IVA……............................................................, pec: ………………………………………………………………………….. 
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..................................................................................................................................................(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 H I E D E 
 

a codesta S.p.A. AUTOSTRADA DEL BRENNERO, l’autorizzazione ad affidare in subappalto le seguenti 
opere/lavorazioni: 
............................................................................................................................................................................. 

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

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

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

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) 
............................................................................................................................................................................. 

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

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

all’I M P R E S A 

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

codice fisc. ............................................................... - Partita IVA ................................................................ 

pec: …………………………………………………………………………. 

 

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. per gli effetti di cui al comma 13 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016: 

 che l’impresa subappaltatrice secondo le definizioni di cui al punto aa) dell’art. 3 del D.Lgs. 
50/20161 è classificabile come: 
 micro impresa 
 piccola impresa  

                                                           
1
 Sono  micro imprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non 

superiore a 2 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un 
bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. 
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 che l’impresa subappaltatrice ha richiesto di essere pagata direttamente e che la natura del 
contratto consente tale modalità di pagamento per le prestazioni da eseguire in subappalto; 

2. che le opere oggetto di subappalto sono ripartite fra le categorie di cui all’ALLEGATO A - D.P.R. 5 
ottobre 2010 n. 207 nel seguente modo:  

 
 

descrizione lavorazioni 
 

Categoria 
SOA 

 

 
Importo (€) 

 
*Costi per la sicurezza 

(€) 

 
 

   

 
 

   

 
 

3. che l’impresa appaltatrice all’atto dell’offerta aveva manifestato l’intenzione di subappaltare le opere 
oggetto della presente istanza (art. 105, comma 4, lettera b, D.Lgs. 50/2016); 
 
Nel caso l’appaltatore e il subappaltatore sono imprese singole. 

4. che tra l’impresa appaltatrice e il  subappaltatore   
  non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 Codice Civile; 
  sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 Codice Civile; (in questo caso 

specificare) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
Oppure nel caso l’appaltatore è un impresa singola e la subappaltatrice è un R.T.I. . 
che tra l’impresa appaltatrice e le imprese facenti parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese 
(subappaltatrice) 
  non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 Codice Civile; 
  sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 Codice Civile; (in questo caso 

specificare) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
Oppure nel caso l’appaltatore è un R.T.I. e la subappaltatrice è impresa singola. 
che tra le imprese facenti parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (appaltatore) e l’impresa 
subappaltatrice 
  non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 Codice Civile; 
  sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 Codice Civile; (in questo caso 

specificare) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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Oppure nel caso in cui sia l’appaltatore che la subappaltarice sono un R.T.I. . 
che tra le imprese facenti parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (appaltatore) e le 
imprese facenti parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (subappaltatrice) 
  non sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 Codice Civile; 
  sussistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 Codice Civile; (in questo caso 

specificare) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 

 
 
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione ad affidare in subappalto le opere indicate nella presente richiesta e  
al conseguente rilascio dell’ autorizzazione ai lavori in presenza di traffico si allega la seguente 
documentazione:  
 
 
A -  Documentazione predisposta e/o acquisita a cura dell’impresa APPALTATRICE e precisamente;  

1. documento unico di regolarità contributiva – DURC dell’impresa subappaltatrice; 
2. computo metrico estimativo relativo alle opere in subappalto e dal quale emerga il rispetto di 

quanto prescritto dall’art. 105, comma 14, D. Legs. 50/2016, firmato sia dall’appaltatore che dal 
subappaltatore; (vedasi fac-simile L/3) 

3. domanda per l’autorizzazione ai lavori in presenza di traffico; (vedasi fac-simile L/4) 

4. autorizzazione ingresso in cantiere; (vedasi fac-simile L/5) 

5. contratto (bozza/preliminare) di subappalto. Si precisa che ai sensi dell’art. 105, comma 7, D.Lgs. 
50/2016, l’appaltatore dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante 
almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Si 
precisa inoltre che il mancato rispetto della prescrizione di cui al periodo precedente determinerà la 
revoca dell’autorizzazione eventualmente concessa. 

 
 
B -  Documentazione predisposta dall’impresa SUBAPPALTATRICE  e precisamente;  

1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell’impresa 
subappaltatrice attestante: (vedasi fac-simile L/6 –dichiarazione generale) 

- il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
- 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/6) oppure dai singoli soggetti (vedasi fac-

simile L/7) di cui al medesimo art. 802, commi 1 e 5, lettera l;   
- l’ottemperanza alla Legge n. 68/1999; 
- che l’Impesa subappaltatrice 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 con l’indicazione delle rispettive posizioni assicurative dell’Impresa 
subappaltatrice;  

- l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale l’impresa è iscritta;  
- che l’impresa subappaltatrice 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; 
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- che l’impresa subappaltatrice 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 subappaltatrice 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 subappaltatrice 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; 
 

2. ai fini dell’accertamento da parte della stazione appaltante della sussistenza o meno di una delle 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011:  

2.1   iscrizione alla WHITE-LIST; 

2.2  autocertificazione ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 159/2011 resa dal Legale Rappresentante 
in merito all’insussistenza in capo all’impresa e ai soggetti richiamati all’art. 85 del D.Lgs. 
159/2011 di una delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del 
medesimo D.Lgs.;  (vedasi dichiarazioni fac-simile L/8)  

3. dichiarazione composizione societaria, ex art. 1 D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187, ai sensi dell’art. 47 
del D.P.R. 445/2000, (solo per le imprese società per azioni, in accomandita per azioni, a 

responsabilità limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili 

per azioni o a responsabilità limitata), con l’indicazione dell’eventuale esistenza di diritti reali di 
godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei 
soci, comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, indicazione dei 
soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie 
nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; (vedasi fac-simile L/9) 

 
 

4.  con riferimento ai requisiti di qualificazione necessari per l’esecuzione dei lavori oggetto di 
subappalto, copia dichiarata conforme all’originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dell’ 
attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità;  (vedasi- fac-simile L/10) 

 
in alternativa 

 
  dichiarazione e documentazione probatoria inerente la dimostrazione dei requisiti di 

carattere tecnico – organizzativo richiamata all’art. 90 del D.P.R. 207/2010; (vedasi fac-simile 

L/6– dichiarazione inclusa nella dichiarazione generale) 

 
 

L’Impresa appaltatrice si impegna a trasmettere, dopo l’avvenuta autorizzazione del subappalto e prima 
dell’inizio dell’attività del subappaltatore, la seguente documentazione: 
 
1. il contratto di subappalto in originale/copia autenticata in conformità alla bozza/preliminare del 

contratto già precedentemente inviato, firmato dalle parti, in ogni sua pagina.  L’appaltatore dovrà 
depositare il contratto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio 
dell’esecuzione delle relative prestazioni;  

2. piano operativo di sicurezza; 
3. documentazione comprovante l’avvenuta denuncia di inizio lavori agli Enti previdenziali, assicurativi e 

antinfortunistici da parte dell’impresa subappaltatrice, con rispettiva ricevuta di invio telematico/di 
consegna presso i vari Enti; 

 

http://www.autobrennero.it/
http://10.254.4.30:10000/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000758639ART130&
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L’impresa appaltatrice dichiara altresì di essere consapevole che la mancata presentazione della 
documentazione integrativa di cui sopra comporterà la revoca dell’autorizzazione del subappalto.  
 
Nei casi in cui non è previsto il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante al subappaltatore,  
l’Impresa appaltatrice dovrà trasmettere la seguente documentazione: 
 
1. fatture quietanziate del subappaltatore, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento fatto dalla 

stazione appaltante all’impresa appaltatrice, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate,  e 
riportanti i dati obbligatori ai sensi della legge di tracciabilità dei flussi finanziari di data 13.08.2010, n. 
136. Si dichiara altresì di essere consapevole che il mancato rispetto di cui al periodo precedente 
comporta la sospensione dei pagamenti; 

2. dichiarazione liberatoria dell’impresa subappaltatrice relativa ai pagamenti eseguiti dall’impresa 
appaltatrice.  

 
Nei casi in cui è previsto il pagamento diretto da parte della Stazione Appaltante al subappaltatore,  
l’Impresa appaltatrice, ai fini dell’emissione da parte della Società del certificato di pagamento, dovrà 
trasmettere la contabilità relativa ai lavori eseguiti dal subappaltatore, debitamente firmata da entrambe le 
parti, indicando l’importo da corrispondere al subappaltatore con evidenziate eventuali trattenute previste 
dal contratto di subappalto. 
La contabilità dovrà essere corredata della quantificazione in euro delle prestazioni eseguite in base ai 
prezzi di subappalto risultanti dal relativo contratto. Dovranno essere altresì esplicitati i costi della sicurezza 
da corrispondersi senza alcun ribasso. 
Si dichiara altresì di essere consapevole che il mancato rispetto di cui al periodo precedente comporterà la 
sospensione dei pagamenti nei confronti dell’appaltatore. 
 
 
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 
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