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(Legalizzare con  marca da bollo da  € 16,00) 
 

Spett.le 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica   
Servizio Appalti e Contratti 

       P.zza Castello, 113 
       10121 TORINO 
 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione al subappalto ai sensi dell’ art. 118 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 
dell’art. 170 D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in riferimento ai lavori di: ___________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________nella sua qualità di 
titolare/legale rappresentante dell’operatore economico ______________________________________________ 
con sede legale in ___________________________________________________________________________  
Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA _____________________________________ 
appaltatore dei lavori indicati in oggetto, in forza del contratto Rep.___ n.___ del ____/verbale di consegna 
lavori, sottoscritto in data ___________, per un importo pari a € ________________________ oltre IVA di 
legge 

CHIEDE 
 
ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 170, comma 3, D.P.R. 207/2010 e s.m.i., 
l’autorizzazione a subappaltare all’operatore economico sotto indicato, i seguenti lavori o le parti di opere: 
 
Operatore economico subappaltatore_____________________________________________________________ 
Sede legale _________________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale ________________________________ Partita IVA ____________________________________ 
Telefono _____________________ Fax _____________________ indirizzo di posta elettronica 
___________________________ indirizzo di posta elettronica certificata _______________________________ 
 
Oggetto del subappalto _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
a) importo lavori o parti di opere (al netto di IVA)   

 

€  

b) importo oneri per la sicurezza €  



 2 

 

 importo complessivo subappalto (a + b) 

 

€  

importo complessivo subappalto comprensivo di IVA 

al _________%. 

 

€ 

(solo per i subappalti di lavori di importo superiore 
a € 150.000,00) attestazione SOA posseduta con 
indicazione delle relative categorie e classifiche 

 

 

 

 

 
A TAL FINE DICHIARA 

 
1) che all’atto dell’offerta o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto dell’affidamento ha indicato i 
lavori o le parti di opere che intende di subappaltare; 

 
2) che l’importo dei lavori o delle parti di opere da subappaltare è compreso nei limiti previsti dall’art. 118, 
comma 2, terzo periodo, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dall’art. 170, comma 1, D.P.R. 207/2010, ovvero dall’art. 
122, comma 7, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 1; 
 
3) che tra l’operatore economico appaltatore e l’operatore economico subappaltatore (crociare la casella che 
interessa) 2: 
□ non sussistono forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.;  
□ sussistono forme di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c.; 
 
4) che ha verificato, ai sensi dell’art. 26, comma 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’idoneità tecnico-
professionale dell’operatore economico subappaltatore, in conformità al relativo All. XVII, richiamato dall’art. 
90, comma 9, lett. a), del medesimo decreto legislativo3; 

                     
1 Ai sensi dell’art. 118, comma 2, terzo periodo, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 170, comma 1, D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i., la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile da parte dell'esecutore è stabilita in misura non 
superiore al 30% dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.  
In caso di lavori di importo complessivo inferiore a € 1.000.000,00, affidati a cura del Responsabile del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 122, comma 7, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile da 
parte dell'esecutore è stabilita nel limite del 20% dell'importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del 
contratto di appalto.  
Ai sensi dell’art. 37, comma 11, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 109, comma 2, D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per le 
categorie di cui all'art. 107, comma 2, del D.P.R. cit., di importo singolarmente superiore al 15% dell’importo totale dei 
lavori, la percentuale subappaltabile da parte dell'esecutore è stabilita in misura non superiore al 30% dell'importo della 
categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto, di cui all’art. 118, comma 2, D.Lgs. 163/2006 ed 
all’art. 92, comma 7, D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 
2 In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di Concorrenti tale dichiarazione deve essere resa da 
ciascuno dei soggetti partecipanti al Raggruppamento Temporaneo o Consorzio; 
3 Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’impresa 
subappaltatrice deve esibire all’operatore economico appaltatore almeno: 
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia del subappalto; 
b) documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett.. a), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. o autocertificazione 
di cui all'art. 29, comma 5, del medesimo decreto; 
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24/10/2007; 
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.; 
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5) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito e per le finalità connesse al presente procedimento 
 

E SI IMPEGNA 
 
ad adempiere alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di subappalto ed, in particolare: 
 

a) a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti 
dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20% e a corrispondere al subappaltatore, senza 
alcun ribasso, gli oneri di sicurezza relativi alle prestazioni medesime; 

b) ad indicare, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere, il nominativo del subappaltatore, nonché i dati di 
cui all’art. 118 comma 2, n. 3) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.; 

c) ad osservare, ai sensi dell’art. 118, comma 6, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 4, comma 1, D.P.R. 
207/2010 e s.m.i., le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti 
sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei 
lavoratori;4 

d) a trasmettere all’Università degli Studi di Torino, prima dell’inizio delle prestazioni oggetto di 
subappalto, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, 
assicurativi ed antinfortunistici; 

e) a trasmettere all’Università degli Studi di Torino il piano di sicurezza di cui all’art. 131, D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., redatto dal subappaltatore ed a curare il coordinamento dei subappaltatori presenti in 
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai medesimi compatibili tra loro e coerenti con il 
piano di sicurezza presentato dal medesimo, ai sensi dell’art. 118, comma 7, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

f) a trasmettere all’Università degli Studi di Torino, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato dall’Università nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti da esso 
corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione 
dei successivi pagamenti a suo favore, fatto salvo quanto previsto dall’art. 170, comma 7, D.P.R. 
207/2010 e s.m.i.;  

g) (solo nel caso di subappalto di opere appartenenti alle categorie di cui all’art. 107, comma 2, 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i., di importo singolarmente superiore al 15% dell’importo totale dei lavori) 
a comunicare all’Università degli Studi di Torino la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore 
con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, al fine di consentire il 
pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’ Università degli Studi di Torino, ai sensi dell’art. 37, 
comma 11, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 
ALLEGA 

la seguente documentazione: 
 

                                                                       
Il lavoratore autonomo subappaltatore deve esibire almeno: 
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia del subappalto; 
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di macchine, 
attrezzature e opere provvisionali; 
c) elenco dei dispositivi di protezione individuale in dotazione; 
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.; 
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24/10/2007. 
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui 
all’allegato XI del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il requisito di cui all’allegato XVII del predetto decreto, si considera soddisfatto 
mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di 
commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in 
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII.  
4 

L’operatore economico appaltatore risponde in solido dell'inosservanza delle norme citate da parte del  Subappaltatore nei 
confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. 
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□ Copia autentica del contratto di subappalto5; 
 
□ Dichiarazioni, rese dall’operatore economico subappaltatore, attestanti il possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in conformità al modello predisposto dall’Università degli Studi di Torino – 
(Allegato 1); 
 
□ Dichiarazione composizione societaria, ai sensi dell’art. 1 D.P.C.M. 11/5/1991 n. 187 dell’operatore 
economico subappaltatore6; 
 
□ Modello GAP dell’operatore economico subappaltatore, debitamente compilato e firmato nelle parti di 
competenza dall’appaltatore e dal subappaltatore; 
 
□ Modello richiesta dati utili per acquisizione D.U.R.C debitamente compilato e firmato dal subappaltatore; 
 
□ (per i subappalti di importo pari o inferiore a € 150.000,00): 
Dichiarazioni, rese dall’operatore economico subappaltatore, attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione 
necessari per l’esecuzione dei lavori e delle parti di opere da subappaltare, ai sensi dell’art. 90, D.P.R. 207/2010 
e s.m.i.;  
 
 □ (per i subappalti di importo superiore a € 150.000,00):  
Attestazione SOA dell’operatore economico subappaltatore (in originale o copia conforme, ai sensi dell’art. 19 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i.), in corso di validità, adeguata alle categorie e classifiche dei lavori oggetto di 
subappalto. 
 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente 
dati non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.), sottoscrive la presente richiesta di 
autorizzazione al subappalto in data _______________________7 
 
                                __________________________________________________ 

(Timbro societario e firma del titolare/legale rappresentante 
dell’operatore economico appaltatore) 

 
 
Si allega copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, ai sensi del 
D.P.R. 445/2000. 

                     
5 Il contratto di subappalto deve essere trasmesso all’Università degli Studi di Torino almeno 20 giorni prima della data di 
effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni e, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 
136/2010 e s.m.i., deve contenere, a pena di nullità assoluta, la seguente clausola: 
“Le parti si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010 
n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del predetto art. 3 resta inteso che il pagamento in favore del 
subappaltatore sarà effettuato mediante bonifico bancario (o postale) o altro sistema di pagamento idoneo a consentire la 
piena tracciabilità, al conto corrente dedicato del subappaltatore, i cui estremi identificativi sono di seguito riportati: 
C/C___________presso__________IBAN__________________________________.  
Le persone delegate a operare su tale conto sono: 
Nome ______________________________________________________________________________________________ 
Cognome___________________________________________________________________________________________ 
Nato a:_____________________________________il ______________________________________________________ 
Codice fiscale:_______________________________________________________________________________________ 
Nome ______________________________________________________________________________________________ 
Cognome____________________________________________________________________________________________ 
Nato a:_____________________________________il _______________________________________________________ 
Codice fiscale:______________________________________________________________________________________”. 
6 La dichiarazione deve essere prodotta nel caso in cui l’operatore economico subappaltatore sia una   società per azioni, in 
accomandita per azioni, a responsabilità limitata, una società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, una società 
consortile per azioni o a responsabilità limitata. 
 


