
COMUNICAZIONE DI SUB CONTRATTO 
 

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 
e successive modificazioni 

 
 

    
    
 Spett.le 

Settore Lavori Pubblici e manutenzione 

del Comune di Poggibonsi(SI) 

Via Volta n.55 

POGGIBONSI (SI) 
 
OGGETTO: Lavori di _______________________________________________________________ 

Contratto di appalto n __________/ R.M. stipulato in data _______________________ 

CUP ______________________ CIG ______________________________________ 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________nato/a 

________________________, il________________ residente a_______________(___) in via 

____________________________________________, in qualità di: 

� titolare  

� legale rappresentante  

� procuratore come da procura n. ___________________ in data __________________________ 

dell’impresa_______________________________________________________________________ 

con sede in _________________________________________________________________ (______) 

via/piazza _________________________________________________ n. ______ C.A.P. _________ 

codice fiscale / partita I.V.A. ______________________________ telefono _____________________ 

fax _____________________ indirizzo pec _____________________________________________ 

aggiudicataria dei lavori in oggetto,  
 

COMUNICA 
 
che intende sub affidare, ai sensi dell’art. 105 comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive 
modificazioni, le seguenti forniture con posa in opera e/o noli a caldo: 
 
oggetto del sub affidamento ________________________________________________________________ 

importo di contratto _________________________________________________________________ 

impresa sub affidataria_______________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________________ (___) 

via/piazza __________________________________________________ n. _______ C.A.P._______ 



codice fiscale / partita I.V.A. ____________________________ telefono ______________________ 

fax _____________________ indirizzo pec______________________________________________ 

 
 

DICHIARA 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, consapevole 
delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a 
verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000: 
 
che l’importo del sub affidamento è inferiore al 2% dell’importo del contratto e ad euro 100.000,00 ed inoltre 
che l’incidenza del costo del personale o della manodopera non è superiore al 50% dell’importo del contratto 
da affidare; 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
di aver verificato il possesso da parte del subaffidatario dell’idoneità tecnico professionale ai sensi e per gli 
effetti dell’Allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 di approvazione del Testo Unico in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

SI IMPEGNA 
 
a prevedere nel contratto che sarà sottoscritto con l’impresa sub affidataria la clausola con la quale 
quest’ultima assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136, a 
pena di nullità assoluta del contratto stesso. 
 
In caso di sub contratti inerenti attività di cui all’art.1 comma 53 L.190/2012, si allega la dichiarazione 
sostitutiva sottoscritta dall’impresa sub affidataria attestante l’iscrizione alla “White List”.  
 
 
   _________________         ___________________________ 
         (luogo e data)          (firma) 
 
 
 
Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità (o di un 
documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000). 



 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 
 

Spett.le 
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni  
del Comune di Poggibonsi(SI) 
Via Volta n.55 
POGGIBONSI (SI) 

 
Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) ___________________________________________________ 

nato/a _______________________________________ prov. ____ il _________________________ 

residente a _____________________________________________________________ prov. ______ 

via/piazza ______________________________________________________________ n. ________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

della Società ______________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________ prov. ______ 

via/piazza __________________________________________________________________ n. ______ 

n. codice fiscale ____________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 

benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000) sotto la propria 

responsabilità 

 

 

DICHIARA 

 

di essere regolarmente iscritto alla White List presso la Prefettura / Commissariato del Governo di 

___________________________; 

 

di aver regolarmente inoltrato alla Prefettura / Commissariato del Governo di _________________________ 

la richiesta per l’iscrizione alla White List in data ________________ 

 

______________________ ___________________________________ 
              Luogo e data (firma leggibile del dichiarante) 
 

 

 

Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità (o di un 
documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000). 


