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Spett.le Istituto Zooprofilattico 
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: Comunicazione affidamento subcontratto1. 
 

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 PEC  

Indirizzo e-mail  

 
aggiudicatario del contratto d’appalto avente ad oggetto ___________________________, 

perfezionato in data ___________________, prot. IZSVe n. ________________, comunica di aver 

affidato all’impresa/lavoratore autonomo di seguito indicato 

 

Ragione sociale e forma 
giuridica 

 

Sede legale  

Sede operativa  

                                                 

1 Vedasi ultima pagina. 



    Modulo Comunicazione subcontratto  
             (rev. agosto 2022) 

 

Pagina 2 di 4 

Codice fiscale  

Partita IVA  

Telefono  

Indirizzo PEC  

Indirizzo e-mail  

Iscritta alla Camera di 
Commercio di 

 

Numero iscrizione CCIAA  

Codice attività  

Codice impresa INAIL e PAT 
riferite alla copertura dello 
specifico rischio 

 

Sede e matricola INPS riferita 
all’attività svolta o da svolgere 

 

Codice impresa e sede Cassa 
Edile 

 

Categoria del CCNL applicato  

Dimensione aziendale2  

 

l’esecuzione dei lavori/servizi/forniture di seguito indicati ____________________________________ 

per un importo di € _________________________ 

data presunta di inizio lavori/servizi/forniture ________________________ 

durata presunta dei lavori/servizi/forniture __________________________ 

numero massimo presunto di lavoratori in cantiere per l’esecuzione del subcontratto _________ 

Il sottoscritto, 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, sotto la 

propria responsabilità, dichiara: 

1. che col subcontraente (barrare la voce corrispondente alla propria situazione):  

 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 civile3; 

2. di aver rispettato gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 nei confronti del subcontraente; 

3. (per i subcontratti aventi ad oggetto una delle attività di cui all’art. 1, comma 53 della Legge n. 

190/20124), il subcontraente è iscritto nell’elenco delle imprese non soggette a tentativo di 

infiltrazione mafiosa (white list), istituito presso la Prefettura della Provincia di 

                                                 
2 Vedasi ultima pagina. 
3  Vedasi ultima pagina. 
4 Vedasi ultima pagina. 
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____________________________ 

4. 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, che il titolare del trattamento dei dati è l’IZSVe nella 

persona del suo Direttore Generale e il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio 

Tecnico; 

5. di essere edotto e di aver edotto il subcontraente degli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 

62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), come specificati nel Codice di 

Comportamento dell’IZSVe, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 

12/20175, di accettarli incondizionatamente e senza riserve e di impegnarsi ad osservarli e a farli 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con le prestazioni oggetto del 

subcontratto; 

6. di impegnarsi ad adempiere, per le operazioni finanziarie relative al subcontratto di cui all’oggetto, 

agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità finanziaria e di 

aver inserito nel subcontratto la clausola risolutiva espressa per il caso di mancato assolvimento 

dei suddetti obblighi; 

7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Istituto eventuali modifiche alle informazioni rese 

con la presente dichiarazione che avvengano nel corso del subcontratto. 

Si allega alla presente il Piano Operativo di Sicurezza del subcontraente, ai fini dell’approvazione dello 

stesso e dell’autorizzazione all’accesso in cantiere (se dovuto a norma di legge, altrimenti barrare il 

paragrafo). 

Luogo e data ___________________ 

        _____________________________ 
                           Firma 

 
 
 

                                                 
5 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, allegare copia conforme 
all’originale della procura e copia di un valido documento d’identità del delegante. 
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NOTE 

 

1 L’affidatario deve comunicare all’Istituto i sub-contratti - che non siano subappalti - stipulati per 

l’esecuzione dell’appalto. Non costituisce subappalto: 

 l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi; 

 la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; 

 l’affidamento di servizi d’importo inferiore a € 20.000,00 annui a imprenditori agricoli nei comuni 
classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale 
di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 
14.06.1993; 

 le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, 
servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata alla 
aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati presso la stazione appaltante prima o 
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto; 

 negli appalti di lavori, le forniture senza prestazione di manodopera; 

 negli appalti di lavori, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo 
inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 e qualora 
l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del 
subcontratto da affidare. 

2 La Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione delle Comunità Europee definisce 
microimprese le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure 
un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro; piccole imprese le imprese che occupano 
meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 
milioni di euro; medie imprese le imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né 
a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui  fatturato annuo non supera 
i 50 milioni di euro e/o il cui  totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. 

3  Ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, sono considerate società controllate: 

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 
ordinaria; 

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante 
nell'assemblea ordinaria; 

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli 
contrattuali con essa. 

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a 
società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per 
conto di terzi. 

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. 
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei 
voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa. 

4 Trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di 
rifiuti per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, 
fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; 
noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardianìa dei cantieri. 

5 Entrambi i documenti sono visionabili sul sito internet dell’Istituto al seguente percorso 
  http://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml. 

http://www.izsvenezie.it/amministrazione-trasparente/DL33/atticodice.xml

