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Spett.le Provincia di Reggio Emilia 
  Corso G. Garibaldi, 26    

                      42121  -  REGGIO EMILIA  (RE)     
  
 Alla c.a.  Egr. Direttore dei lavori 
  ……………………………………… 
 
 e  p.c. al R.U.P. Ing. / Arch ………………………… 
      
 
□ COMUNICAZIONE DI SUB-AFFIDAMENTO D’IMPORTO INFERIORE AL 2% 
DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO (ovvero inferiore a € 100.000,00). 
Contratto di appalto Rep. N. _________________ del _____________ 

 
□ COMUNICAZIONE DI SUBAFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI CHE NON 
COSTITUISCONO SUBAPPALTO D’IMPORTO SUPERIORE AL 2% DELL’IMPORTO 
DEL CONTRATTO ED INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA INFERIORE AL 50% 
DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO DA AFFIDARE. 
Contratto di appalto Rep. N. _________________ del _____________ 

Percentuale di subappalto dichiarata nel DGUE: _________________ 

 
 
Oggetto: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Importo di aggiudicazione:_____________________Ribasso offerto _______________________ 

Contratto in data__________________ Repertorio n. ___________________________________ 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________, nato a ________________ 

il ____________________________, nella sua qualità di _______________________________ 

dell’impresa (1) __________________________________________________________con sede      

in ______________________, via n.________________________________, cod fiscale / partiva 

iva___________________________iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________________, in 

data _________________________, N.  REA________________________________________, 

tel._________________________________________ 

PEC________________________________________ 

COMUNICA 
□ che intende sub-affidare le seguenti fornitura con posa in opera e/o noli a caldo di cui 
all’elenco prezzi allegato al contratto di appalto (2/3): 
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VOCE DI ELENCO PREZZI IMPORTO (3) Categoria   SOA 

   

   

   

   

   

 
 
Per l’importo complessivo di €______________________________ IVA esclusa - di cui 

€____________________ per oneri per la sicurezza, 

all’impresa__________________________________ ed €_____________________ per costo 

della manodopera – all’Impresa ___________________________________con sede 

in______________________________________via_______________________n.____________

cod fiscale____________________________________ / partiva iva________________________  

Tel. _____________________________________   PEC_________________________________ 

N.B. Ai sensi dell’art. 105, comma 2° del D.lgs n. 50/2016, è da considerarsi subappalto e quindi soggetto a 
preventiva autorizzazione, il sub-affidamento di lavori anche se di importo inferiore al 2% del contratto o € 
100.000, nonchè le forniture con posa in opera e noli a caldo d’ importo superiore al 2% del contratto o a €. 
100.000 e per i quali il costo della manodopera superi il 50% dell’importo del sub-affidamento. 
 
a tal fine, consapevole della responsabilità penale a cui può andare incontro nel caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità ai sensi dell’art. 76 del DPR 
n.445/2000 
 

DICHIARA 
 

□ che l’importo del sub-affidamento è inferiore al 2% dell’importo del contratto di appalto o di 
importo  inferiore a €. 100.000,00; 
o 
□ che l’importo del subcontratto è superiore al 2% dell’importo del contratto e che il costo della 
mano d’’opera non supera il 50% dell’importo del sub affidamento; 

 
□ che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice 
civile tra: 

○ l'appaltatore e il sub-affidatario (4); 
○ la mandante/i e il sub-affidatario (4); 

 
□ di aver verificato l’idoneità tecnico professionale dell’operatore economico sub affidatario di 
cui al D.lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii;  
 
□ che l’impresa sub affidataria non incorre in nessuna delle cause di esclusione previste 
dall’art. 80 D.lgs. n. 50/2016, di possedere i requisiti richiesti e di aver ottemperato a quanto 
dispone la legge; 

 
     
 

 
□ che il subaffidatario è in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA rilasciata 
da_____________________, n. _____________________________ in data 
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_________________regolarmente autorizzata per la seguente categoria ________________e 
Classifica____________; 
 
ovvero (solo in caso di lavori pari o inferiori a 150.000,00 euro) 
 
□ che i requisiti posseduti dal subaffidatario relativamente a: a)importo dei lavori eseguiti 
direttamente - b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente - c) adeguata 
attrezzatura tecnica, con riferimento al quinquennio antecedente l’affidamento, soddisfano 
quelli richiesti dall’art. 90 del DPR n. 207/2010 per l’esecuzione dei lavori da subaffidare. 
 
La presente dichiarazione dovrà essere resa dal sottoscritto, tenuto conto di quanto previsto 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in merito alle dichiarazioni mendaci, alla falsità negli atti ed 
all’uso di atti falsi. 

 
 
______________lì__________________ 
 

 
       _________________________________ 

L’appaltatore (timbro e firma leggibile) 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE DEVONO ESSERE ALLEGATI I SEGUENTI 
DOCUMENTI: 
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 Copia fotostatica, ancorché non autenticata, dei documenti di identità (o di un 
documento di riconoscimento equipollente) in corso di validità ai sensi dell’art. 35, 
comma 2 del DPR n. 445 del 28/12/2000, dell’appaltatore e del subaffidatario; 

 Attestazione relativa ai requisiti generali dell’impresa; 
 Modello tracciabilità flussi finanziari; 
 Dichiarazione sostitutiva regolarità fiscale; 
 Dichiarazione sostitutiva  iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
 Comunicazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 187/91 (5); 
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Provincia di Reggio Emilia - Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia - c.f. 00209290352 - Tel 0522.444111 - www.provincia.re.it 

 
 
NOTE 
 

(1) In caso di Associazione temporanea d’imprese, la presente dichiarazione deve essere 
effettuata dall’impresa capogruppo. 

 
(2) Nella tabella dovranno essere indicate le forniture o noli a caldo da subaffidare utilizzando 

le voci previste nell’elenco prezzi allegato al contratto principale. 
 

(3) Indicare l’importo complessivo della fornitura con posa in opera e/o noli a caldo affidata in 
subaffidamento, riferendosi al prodotto tra la quantità e il prezzo unitario risultante 
dall’elenco prezzi. Il prezzo unitario è depurato dal ribasso d’asta e dall’eventuale ulteriore 
ribasso applicato al subaffidatario, sempre considerando che gli oneri per la sicurezza 
devono essere corrisposti senza applicare alcun ribasso. 

 
(4) In caso di Associazione temporanea di imprese la dichiarazione sulle forme di 

collegamento e controllo deve essere presentata, oltre che dalla capogruppo attraverso la 
sottoscrizione della presente richiesta, anche dalle mandanti con presentazione di apposita 
e separata dichiarazione. 

 
(5) Se il subaffidatario è una società di capitali dovrà presentare la dichiarazione di cui all’art. 1 

del DPCM 187/91 dalla quale risultino i seguenti dati: 
 Composizione societaria; 
 Indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto 

nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; 
 Impegno a comunicare a questa Amministrazione le eventuali variazioni intervenute 

in corso d’opera nella composizione societaria di entità superiore al 2%. 
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