
 

COMUNICAZIONE SUB-CONTRATTI - A CURA DELL’IMPRESA APPALTATRICE 

        

Spettabile 

       ACQUE S.p.A.1 

ACQUE SERVIZI s.r.l. 1 

Al Direttore Lavori 

………………………………………. 

Al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione 

………………………………………. 

Al Responsabile del Procedimento 

………………………………………. 

       mail pec: info@pec.acque.net 

 
 

Dati relativi all’Operatore Economico 

 

Ragione Sociale ________________________________________________________________,  

con sede legale in ________________________ via___________________________ n° ______,  

Codice fiscale__________________________ Partita iva ________________________________ 

Tel. _______________________________ E-MAIL PEC_________________________________ 

 

Il sottoscritto ___________________ nato a __________________ (___) il __________________ 

nella sua esclusiva qualità di 2: 

[___] – Legale Rappresentante 

[___] – Procuratore  

 dell’operatore economico suindicato: 

 

 
1 Lasciare la denominazione della Stazione Appaltante che ha stipulato il contratto di appalto, e depennare l’altra. 
2 Barrare la casella che interessa. In caso di RTI/ATI il presente modulo deve essere compilato e sottoscritto da ciascuna impresa 
riunita. 

 

mailto:info@pec.acque.net


PREMESSO 

- che la suddetta impresa è aggiudicataria della selezione avente ad 

oggetto:________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CIG: ________________________CUP (se presente) ___________________________________ 

N. di contratto di appalto _________________________________________________________ 

 

COMUNICA, 

 
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 ________________________ via___________________________ n° ______,  

Codice fiscale__________________________ Partita iva ________________________________ 

Tel. _______________________________ E-MAIL PEC_________________________________ 

 
le seguenti attività: 
 
      fornitura di 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Per un importo complessivo pari ad €_____________ di cui oneri per la sicurezza € __________* 

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 pari ad €_____________ di cui oneri per la sicurezza € __________* 

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) 

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

       nolo a caldo di 
    

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Per un importo complessivo pari ad €_____________ di cui oneri per la sicurezza € __________* 

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) 

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Altre prestazioni: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Per un importo complessivo pari ad €_____________ di cui oneri per la sicurezza € __________* 

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) 

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 



L’attività affidata sopramenzionata riguarda una delle attività ad alto rischio di infiltrazione 

mafiosa3? 

  

__ sì, di seguito si indicano gli estremi dell’iscrizione alla White List dell’impresa sub affidataria: 

Prefettura di ___________________ iscrizione valida fino al ____________________________ 

 

__ sì, ma l’iscrizione è in aggiornamento, pertanto si allega unitamente alla presente comunicazione 

la richiesta di rinnovo dell’iscrizione alla White List presentata alla Prefettura territorialmente 

competente da parte dell’impresa sub affidataria.   

 

__ no, non riguarda attività riconducibili a quelle ad alto rischio di infiltrazione mafiosa. 

 
 
Il contratto, che si allega, ha una durata pari a giorni ____________ a decorrere dal giorno in cui il 

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione autorizza l’accesso in cantiere 

 
 

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), 

    
      DICHIARA 
 

1. che le prestazioni affidate non hanno ancora avuto inizio; 

2. che le prestazioni di cui sopra non sono riconducibili ad attività di subappalto; 

3. che, comunque, non ricorrono le condizioni previste dall’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 

50/2016 perché tali prestazioni, siano comunque sottoposte al regime del subappalto, 

ovvero: 

a. l’importo del sub-affidamento è inferiore al 2% dell’importo netto del contratto 

principale ed è inferiore ad euro 100.000,00; 

b. l’incidenza del costo della manodopera e del personale è inferiore al 50% 

dell’importo del sub-contratto affidato. 

 

3 Art. 53 L. 190/2012: Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) 

(abrogato dall'art. 4-bis, legge n. 40 del 2020); b) (abrogato dall'art. 4-bis, legge n. 40 del 2020); c) estrazione, fornitura e 
trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di 
macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardianìa dei cantieri; i-bis) 
servizi funerari e cimiteriali; i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering; i-quater) servizi ambientali, comprese le 
attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei 
rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.  



4. di obbligarsi a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche alle 

informazioni sopra indicate, avvenute nel corso del sub-contratto. 

5. 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; 

6. 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; 

7. di obbligarsi a vigilare perché il subcontraente operi nel pieno rispetto di tutte le normative 

vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare del decreto legislativo del 

9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. 

8. che il sub-contraente ha dichiarato: l’insussistenza dei divieti previsti dal Decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159 e dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50; l’ottemperanza alla Legge n. 68/1999; di assumere 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; di accettare condizioni contrattuali e 

penalità; la propria regolarità contributiva. 

9. che il sub-contraente è informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 

679/2016 e del GDPR (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. 

 
 

 

Il Legale rappresentante dell’impresa appaltatrice 

________________________________________ 

(con apposizione di firma digitale)  

 


