MODELLO DI COMUNICAZIONE DI SUBAFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 105 C. 2 DEL D. LGS. N. 50/2016  E S.M.I.

AL COMUNE DI CARIGNANO
Via Frichieri n. 13
10041 Carignano (TO)

OGGETTO: LAVORI DI ………………………………………………………………………………………………………………………
C.I.G.: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

COMUNICAZIONE DI SUBCONTRATTO

Il sottoscritto ………………………………………., nato a …………………………….., il ………………………………….., residente in ……………………………………….., Via/C.rso ……………………………… n. ………………………, in qualità di ……………………………………………. della ………………………………………………………………………………. con sede in ……………………………………………………………………………………………………….., quale aggiudicataria dei lavori in oggetto, con la presente 

COMUNICA

che intende stipulare, ai sensi dell’art. 105, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, sub-contratto con la seguente società:
	Denominazione/Ragione Sociale: ……………………………………………………………………………………….

P. IVA: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prestazioni: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Importo: …………………………………………………………………………………………………………………………….

A tal fine si precisa che (selezionare una delle due opzioni possibili):
 l’affidamento in oggetto non rientra tra quanto previsto al comma 2 dell’art. 105 e pertanto:
	La lavorazione/prestazione affidata non rientra tra quelle oggetto del contratto principale di appalto;

L’importo non è superiore al 2% dell’appalto principale;
	L’importo non superiore a 100.000,00 euro;
	L’incidenza del costo della manodopera e del personale è inferiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.
 rientra in una delle seguenti categorie di forniture e servizi, che per loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
	l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; 

la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.


Alla presente domanda si allegano i seguenti documenti:
copia di un documento d’identità del sottoscrittore;
modello tracciabilità flussi finanziari (vedi modello D);
Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A. e di assenza delle cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
POS o D.U.V.R.I. se previsti dalla tipologia della prestazione;
Dichiarazione relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari;
Contratto di subaffidamento.


La presente dichiarazione è 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.

Li, …………………………………………………………
In fede ……………………………………………

