DITTA __________
Sede
Telefono
telefax

Modello A

Alla Stazione Appaltante
Comune di Treviso,
Via Municipio 16
31100 TREVISO

COMUNICAZIONE DI SUBAFFIDAMENTO D’IMPORTO INFERIORE AL 2%
DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO E INFERIORE A €. 100,000,001
(a cura della ditta appaltatrice)
Oggetto : Lavori di _________________________________________________________
(COD. STR: ____________________) CIG._____________________. Importo di
contratto __________________. Contratto del __________ Repertorio n. _________
Il sottoscritto _____________________________________________, nato a _________________
il __________________ residente a ___________________in via ________________, nella sua
qualità di legale rappresentante dell’Impresa ____________________________________ avente
sede
in
_________________________,
via
________________________,
n._____,
tel.____________, fax__________________
COMUNICA
a codesta Stazione Appaltante che intende sub affidare le seguenti forniture con posa in opera e/o
noli a caldo indicate:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
per l’importo di €._____________________, Iva esclusa, di cui €. ________ per oneri di sicurezza
all’impresa ______________________________________________________________ avente
sede in ________________________________, in via ________________, n. _________,
C.F./P.IVA _________________________________.
tel. ______________, fax__________________

A tal fine, consapevole della responsabilità a cui può andare incontro nel caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000.
1

N.B.: Ai sensi dell’art. 118, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, è da considerarsi subappalto e quindi
soggetto a preventiva autorizzazione, il subaffidamento di lavori anche se di importo inferiore al 2%
del contratto o €. 100.000,00 e per i quali il costo della manodopera supera il 50% dell’importo del
subaffidamento.
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DICHIARA
1) Che l’importo del sub affidamento è inferiore al 2% dell’importo del contratto e inferiore a
100.000,00 e che il costo della manodopera in cantiere non supera il 50% dell’importo del sub
affidamento;
2) Che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. tra
l’appaltatore e il sub affidatario;
3) Che il sub affidatario ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010, n. 136.
____________ il _________

timbro e firma
ditta appaltatrice

Allegati :
copia documento d’identità del dichiarante;
contratto con il subaffidatario con clausola sulla tracciabilità.
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