
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 

(art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

 

Oggetto dell’appalto: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Procedura aperta/negoziata: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

CIG: __________________ 

Affidatario:  

______________________ 

*** 
Il/la sottoscritto/a ________________ nato/a il ___________ a ____________ (Prov. di 

__________)  

(Barrare, nel quadratino corrispondente, le voci di competenza) 

in qualità di: 

 
 legale rappresentante dell’operatore economico: 
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
con sede in ______________, via ___________________________________________________n. 
______________________ 
Codice fiscale n. _______________________ Partita I.V.A. n.________________________ 
PEC:__________________________________. 
 

legale rappresentante della mandataria: 
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
        del R.T.I. costituito tra gli operatori economici: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
con sede in____________, via_______________n. __________________, Codice fiscale n. 
_________________________ Partita I.V.A. n._______________________ 
PEC_________________________________. 
 

legale rappresentante del consorzio 
_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
con sede in ____________via _______________________________________________________ 
n. ___________________Codice fiscale n. ___________________________ Partita I.V.A. n. 
______________________ PEC _______________________________ 
 

PREMESSO che 

 

 

 



- all'atto dell'offerta, sono stati espressamente indicati, ai sensi dell’art. 105, co. 4 lett. c) del d.lgs. 

50/2016 e s.m.i., i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e 

forniture che si intendono subappaltare; 

- è stata indicata in sede di offerta la terna dei subappaltatori 

(In base al comma 6 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 è obbligatoria l’indicazione della terna di 

subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo 

pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a base di gara, 

riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al 

comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad 

oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a 

ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.) 

 

PRESENTA 

con riferimento all’affidamento rubricato in oggetto, istanza di autorizzazione al subappalto delle 

seguenti attività (nel caso di lavori indicare anche la Categoria): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

A TAL FINE DICHIARA 

- che il subappaltatore è l’operatore economico: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

con sede in _____________ via ______________________n. ___Codice fiscale/Partita I.V.A. n. 

______________________PEC___________________________ 

- che il subappaltatore sopra indicato non ha partecipato alla procedura per l’affidamento 

dell’appalto in oggetto (art. 105,comma 4, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

- che l’importo del contratto di subappalto è pari a euro ____________ 

*** 

DICHIARA ALTRESI’ 

(ai sensi dell’art. 105, comma 18 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

(Barrare, nel quadratino corrispondente, le voci di competenza) 

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo (art. 2359 del codice civile) o collegamento con 

il subappaltatore; 

(oppure in alternativa) 

di essere soggetto al controllo (art. 2359 del codice civile) o al collegamento del subappaltatore; 

 

 



(oppure in alternativa) 

che il subappaltatore è soggetto al controllo (art. 2359 del codice civile) o al collegamento 

dell’appaltatore. 

N.B.: Si precisa che, ai sensi dell'art. 105, comma 20 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., analoga 

dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti, nel caso di 

raggruppamento temporaneo, società o consorzio. 

 

 

Al fine dell’ammissibilità della presente istanza di autorizzazione al subappalto, ALLEGA: 

1) Copia autentica del contratto di subappalto che all’uopo si deposita, ai sensi dell’art. 105, comma 

18 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 105, comma 7, ultimo periodo, il contratto di 

subappalto deve essere corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente 

derivata dagli atti del contratto affidato, e indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia 

in termini prestazionali che economici. (Nel contratto di subappalto dovrà essere inserita, a pena di 

nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno dei contraenti assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto all’ art 3, co. 9 della Legge 136/2010 e s.m.i., 

nonché l’obbligo per ciascuno dei contraenti che abbia notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di darne immediata comunicazione alla stazione 

appaltante e alla prefettura–ufficio territoriale del governo ove ha sede la stazione appaltante, ai 

sensi dell’art. 3, co. 8 della Legge 136/2010 e s.m.i.); 

2) Dichiarazioni del subappaltatore in merito al possesso dei requisiti generali e speciali richiesti ai 

sensi dell’art. 105, co. 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

(Luogo e Data) 

(FIRMA DEL RICHIEDENTE) 

 


