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APPORRE       
MARCA DA BOLLO                                                                  Spett.le Istituto Zooprofilattico 

VALORE VIGENTE 1                                                           Sperimentale delle Venezie  
                                                                                        Servizio Tecnico 
                                         Viale dell’Università, 10 

     35020 – Legnaro (PD) 
c.a.    RUP ____________________ 

 
Trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo izsvenezie@legalmail.it 
 

Oggetto: Istanza di autorizzazione al subappalto. 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ nato a 

_________________________________________ il _______________, residente in 

_______________________________________________________, codice fiscale  

_____________________________, in qualità di (titolare/legale rappresentante/procuratore) 

______________________________________ dell’operatore economico di seguito indicato: 

Ragione sociale e forma 
giuridica 

 

Sede legale  

Sede operativa  

Codice fiscale  

Partita IVA  

Telefono  

Indirizzo di posta 
elettronica (e-mail) 

 

Indirizzo di posta 
elettronica certificata 
(PEC) 

 

aggiudicatario del contratto d’appalto avente ad oggetto ____________________________________, 

perfezionato in data ___________________, prot. IZSVe n. _________________ 

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”), l’autorizzazione a subappaltare 

le seguenti prestazioni _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

per un importo di € ______________________, oltre  a €  ___________________ per oneri per la 

sicurezza, all’impresa di seguito indicata: 

                                                 

1 Vedasi ultima pagina. 
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Ragione sociale e forma 
giuridica 

 

Sede legale  

Sede operativa  

Codice fiscale  

Partita IVA  

Telefono  

Indirizzo di posta 
elettronica (e-mail) 

 

Indirizzo di posta 
elettronica certificata 
(PEC) 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 
76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA  

1. di essere consapevole che, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, 
lettera d), del Codice, il contratto d’appalto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi 
l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la 
prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei 
contratti ad alta intensità di manodopera;  

2. che il subappaltatore è qualificato nella relativa categoria oggetto di subappalto e non sussistono a 
suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice; 

3.  che all'atto dell'offerta è stata dichiarata l’intenzione di subappaltare le seguenti prestazioni 
_______________________________________________________________________________;  

4. che tra l’appaltatore e il subappaltatore (selezionare una voce) 2 : 

      non sussistono forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile; 

 sussistono forme di controllo o di collegamento ai sensi  dell’art. 2359 del codice civile; 

5. di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa e nel 
rispetto della normativa vigente in materia e che il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nella persona del Direttore Generale e il responsabile 
del trattamento è il Direttore del Servizio Tecnico; 

SI OBBLIGA 

a) a trasmettere al Responsabile del procedimento (all’indirizzo PEC izsvenezie@legalmail.it) - anche 
per conto del subappaltatore - prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia 
agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché 
copia del piano di sicurezza (art. 105, comma 9, del Codice); 

b) a corrispondere al subappaltatore, senza alcun ribasso, i costi della sicurezza e della manodopera 
relativi alle prestazioni affidate in subappalto (art. 105, comma 14, del Codice); 

                                                 

2 
Vedasi ultima pagina. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#106
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#106
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c) a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 
piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato 

dall’appaltatore (art. 105, comma 17, del Codice); 3 

d) a trasmettere al Responsabile del procedimento (all’indirizzo PEC izsvenezie@legalmail.it) - entro 
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall’IZSVe - copia delle fatture quietanzate 
relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia 
effettuate; 

e) a richiedere un’autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e 
l’importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 
105 del Codice;  

ALLEGA 

alla presente richiesta, la documentazione di seguito indicata: 

 

1. dichiarazione resa mediante la compilazione del modulo B dal titolare/legale 
rappresentante/procuratore del subappaltatore;   

2. (eventuale) dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 
80, commi 1 e 2, del Codice, resa mediante la compilazione del modulo C dai soggetti di cui al 
comma 3 del suddetto articolo4;  

3. originale o copia autenticata del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, 
amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, al rilascio 
dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante;5 

4. (se dovuto a norma di legge) piano operativo di sicurezza del subappaltatore; 

5. (eventuale) documentazione comprovante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo dovuta per la 
presentazione dell’istanza6;  

6. (se il subappaltatore è nella forma di collaborazione temporanea di RTI o di ATI ) copia 
conforme all’originale dell’atto costitutivo di RTI o di ATI con indicazione della suddivisione delle 
competenze/prestazioni inerenti il contratto di subappalto. 

Luogo e data ___________________ 

                 
         _________________________ 

                   Firma 
 
 
 

                                                 
3 Vedasi ultima pagina.  

4 Vedasi ultima pagina. 

5 Vedasi ultima pagina.  

6 Vedasi ultima pagina.  

La presente dichiarazione può essere firmata digitalmente oppure con firma autografa.  

In caso di firma autografa, ai sensi del DPR n. 445/2000 dev’essere allegata copia non autenticata di 
un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

Qualora la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore dell’impresa, dev’essere allegata copia 
conforme all’originale della procura e copia di un valido documento d’identità del delegante.  

mailto:izsvenezie@legalmail.it
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NOTE 

 

1 La richiesta di subappalto è soggetta a imposta di bollo, mediante il pagamento di una marca da 
bollo del valore di € 16,00. L’assolvimento dell’imposta di bollo deve avvenire mediante apposizione 
della marca da bollo sul documento e suo annullamento mediante apposizione di una firma o di un 
timbro in parte sulla marca e in parte sul foglio. In alternativa, il richiedente può attestare l’assolvimento 
dell’imposta di bollo allegando alla richiesta di autorizzazione al subappalto una dichiarazione resa 
mediante l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Istituto nel percorso 
https://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/realizzazione-lavori/. 

2 Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, un’associazione temporanea, una società 
o un consorzio, alla richiesta di autorizzazione al subappalto va allegata una dichiarazione, resa ai 
sensi del DPR n. 445/2000, del titolare/legale rappresentante/procuratore di ciascun soggetto 
partecipante, attestante la sussistenza o meno, tra l’impresa appaltatrice e l’impresa subappaltatrice, di 
forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. 

3 Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo, di associazione temporanea o di consorzio, detto obbligo 
incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di 
tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.  

4 La dichiarazione relativa all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
può essere resa cumulativamente, mediante il modulo B, dal titolare/legale 
rappresentante/procuratore dell’impresa in nome proprio e per conto di tutti i soggetti interessati, 
oppure individualmente da ciascun soggetto mediante il modulo C.  In caso di consorzio, il modulo 
dev’essere compilato dal consorziato che effettivamente eseguirà le prestazioni subappaltate; in caso 
di RTI/ATI il modulo dev’essere compilato da tutte le imprese che ne fanno parte. 

5 Elementi essenziali del contratto di subappalto: nome, cognome e qualifica dei contraenti; 
indicazione puntuale delle prestazioni subappaltate; importo del contratto di subappalto, con 
indicazione esplicita degli oneri per la sicurezza aziendale; durata del contratto di subappalto, con 
indicazione espressa che il contratto acquisterà efficacia dalla data del rilascio 
dell’autorizzazione al subappalto da parte dell’IZSVe e che le attività potranno avere inizio solo 
dopo il rilascio della citata autorizzazione; indicazione espressa del divieto di ulteriore subappalto; 
indicazione espressa del divieto di cessione del contratto; impegno dei contraenti a rispettare gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e clausola risolutiva 
espressa del contratto per il caso di mancato assolvimento di tali obblighi; data e firma dei contraenti.  

6 Da allegare nel caso in cui l’assolvimento dell’imposta di bollo sia comprovato mediante 
dichiarazione. Non necessaria invece nel caso in cui la marca da bollo sia apposta direttamente sul 
documento. 

https://www.izsvenezie.it/amministrazione/bandi-e-gare/realizzazione-lavori/

