MOD. S1 con marca da bollo € 16,00

Direzione Centrale Unica Appalti
Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori
Ufficio coordinamento procedure
Spett.le
COMUNE DI MILANO
DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI
Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori
– Unità________________________
Via Giovanni Durando, 38/A
20158 – M I L A N O

OGGETTO: SUBAPPALTO: __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
NELL’AMBITO DELL’APPALTO oppure in caso di accordo quadro- nell’ambito del contratto
applicativo

n.

/

relativo

all’accordo

quadro

:___________________________________________________________________________.

In caso di appaltatrice singola
Il sottoscritto _____________________________________________, in qualità di rappresentante Legale
dell’Impresa ______________________________________________________________________________
con sede legale e domicilio fiscale in _____________________Via _________________________
C.F./P.IVA ____________________ - Tel.

n. _______________ - email/pec ___________________

appaltatrice dei lavori in oggetto

In caso di appaltatrice costituita in forma di ATI
Il sottoscritto _____________________________________________, in qualità di rappresentante Legale
dell’Impresa

_______________________

con

sede

legale

e

domicilio

fiscale

_____________________Via _________________________ C.F./P.IVA ____________________ - Tel.
_______________

-

email/pec

____________________capogruppo

dell’ATI

_____________________________________________, appaltatrice dei lavori in oggetto

In caso di appaltatrice costituita in forma di consorzio
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costituita

in
n.
con

Il sottoscritto _____________________________________________, in qualità di rappresentante Legale
del

Consorzio

___________________________________________________________________con

sede

legale e domicilio fiscale in _____________________Via _________________________ C.F./P.IVA
____________________ - Tel. n. _______________ - email/pec ___________________ appaltatore dei
lavori

in

oggetto

per

conto

della

propria

consorziata/esecutrice__________________________________________
CHIEDE
che gli venga rilasciata - ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. –
l’autorizzazione al subappalto a corpo oppure a misura (N.B. selezionare l’opzione in base alle

previsioni

dell’art.

1.5

del

c.s.a.)

delle

seguenti

lavorazioni:_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Se la subappaltatrice è un’impresa singola
per l’importo di €___________________(se a corpo) oppure per l’importo presunto di €. ___________
(se a misura) all’Impresa _____________________________________________
con sede/domicilio in ________________________ Via _________________________________
C.F./P.IVA___________________ - Tel. n. __________________ email/pec __________________
N.B. è necessaria la localizzazione (per esempio il piano 1 dell’edificio X oppure la Via X) degli interventi
laddove la prestazione subappaltata non esaurisse quella dedotta nell’appalto/nel contratto applicativo (in
caso contrario dare atto che la prestazione subappaltata esaurisce quella dedotta nell’appalto/nel contratto
applicativo.

Se la subappaltatrice è un’ATI
per l’importo di €___________________(se a corpo) oppure per l’importo presunto di €. ___________
(se a misura) all’Impresa _____________________ con sede/domicilio in ________________________ Via
_________________________________C.F./P.IVA___________________ - Tel. n.
email/pec

__________________capogruppo

dell’ATI

__________________

costituita

con

_____________________________________________,
N.B. è necessaria la localizzazione (per esempio il piano 1 dell’edificio X oppure la Via X) degli interventi
laddove la prestazione subappaltata non esaurisse quella dedotta nell’appalto/nel contratto applicativo (in
caso contrario dare atto che la prestazione subappaltata esaurisce quella dedotta nell’appalto/nel contratto
applicativo.
Se la subappaltatrice è un Consorzio
per l’importo di €___________________(se a corpo) oppure per l’importo presunto di €. ___________
(se
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al

Consorzio

___________________________________________________________________con sede legale e domicilio
fiscale in _____________________Via _________________________ C.F./P.IVA ____________________ Tel.

n.

_______________

-

email/pec

___________________per

conto

della

propria

consorziata/esecutrice__________________________________________
N.B. è necessaria la localizzazione (per esempio il piano 1 dell’edificio X oppure la Via X) degli interventi
laddove la prestazione subappaltata non esaurisse quella dedotta nell’appalto/nel contratto applicativo (in
caso contrario dare atto che la prestazione subappaltata esaurisce quella dedotta nell’appalto/nel contratto
applicativo.
In caso di appaltatrice singola/consorzio
A tal fine dichiara di aver indicato all’atto dell’offerta le lavorazioni oggetto della presente istanza.

In caso di appaltatrice in ATI orizzontale A tal fine dichiara che ciascuna associata ha indicato
all’atto dell’offerta le lavorazioni oggetto della presente istanza oppure in caso di appaltatrice in
ATI verticale A tal fine dichiara di aver indicato all’atto dell’offerta le lavorazioni oggetto della
presente istanza oppure A tal fine dichiara che l’associata ___________________ha indicato all’atto
dell’offerta le lavorazioni oggetto della presente istanza.
* N.B. è necessario precisare le singole lavorazioni di cui si richiede il subappalto (per esempio

rifacimento di intonaci Cat. OG1 – rifacimento impianto elettrico Cat. OS30) e annotare a
margine di ciascuna di esse la corrispondente categoria generale e speciale di appartenenza
ed il relativo importo.
Non si può invece esaminare una domanda di subappalto genericamente riferita a questa o
quella categoria generale o speciale.

Allega i seguenti documenti:
°-°-°-°
Se la subappaltatrice è un’impresa singola:
- contratto di subappalto e relativa tabella prezzi allegata;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dall’appaltatrice – ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. circa la sussistenza o meno di forme di controllo e/o
collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con l’impresa subappaltatrice. Se l’appaltatrice è
costituita in forma di A.T.I./Consorzi d’imprese tale dichiarazione deve essere resa da ciascuna
delle imprese associate/consorziate (e relative esecutrici) (Mod. S2);
- autocertificazione/dichiarazione sostitutiva del subappaltatore, comprensiva di allegati (A, B, C e
D) se necessari, relativa al possesso dei requisiti generali e speciali (Mod. S3);
- - dichiarazione dell’Impresa subappaltatrice, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91 solo
per le società di capitali (Mod. S4).
Se la subappaltatrice è un’A.T.I., allega:
- atto costitutivo dell’A.T.I.
- contratto di subappalto e relativa tabella prezzi allegata;
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- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dall’appaltatrice – ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. circa la sussistenza o meno di forme di controllo e/o
collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con l’impresa subappaltatrice. In caso di appaltatrice
costituita in forma di A.T.I./Consorzi d’imprese tale dichiarazione deve essere resa da ciascuna
delle imprese associate/consorziate (e relative esecutrici) (Mod. S2);
- autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive rese da ciascuna delle imprese associate, comprensive
di allegati (A, B, C e D) se necessari, relativa al possesso dei requisiti generali e speciali (Mod. S3);
- dichiarazioni di ciascuna Impresa associata, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187/91 solo
per le società di capitali (Mod. S4).
Se la subappaltatrice è un Consorzio di Produzione Lavoro o di Imprese Artigiane:
- contratto di subappalto e relativa tabella prezzi allegata;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dall’appaltatrice – ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. circa la sussistenza o meno di forme di controllo e/o
collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con l’impresa subappaltatrice. In caso di appaltatrice
costituita in forma di A.T.I./Consorzi d’imprese tale dichiarazione deve essere resa da ciascuna
delle imprese associate/consorziate e relative esecutrici (Mod. S2);
- autocertificazione/dichiarazione sostitutiva del Consorzio subappaltatore, comprensiva di allegati
(A, B, C e D) se necessari, relativa al possesso dei requisiti generali e speciali (Mod. S3);
- autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dell’impresa esecutrice del subappalto relativa al
possesso dei requisiti generali (Mod. S3 esecutrice Consorzio).
- dichiarazioni del Consorzio subappaltatore e della relativa impresa esecutrice, ai sensi degli artt. 1
e 4 del D.P.C.M. n. 187/91 solo per le società di capitali (Mod. S4).
Luogo e data __________________________________
In fede
____________________
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