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Modello di comunicazione di subaffidamento, ai sensi dell’art. 118, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

(Fac-simile)

ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Servizio ……..
………
……… n. ….
TORINO

OGGETTO:	LAVORI DI ………………………………………………………..
	COMUNICAZIONE DI SUBCONTRATTO

Il sottoscritto ….., nato a ….., residente in ……, in qualità di legale rappresentante/titolare della società/impresa individuale …………………………., con sede in ……., aggiudicataria dei lavori in oggetto

COMUNICA

Che intende stipulare, ai sensi dell’art. 118, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, il seguente sub-contratto non assimilabile al subappalto, con la seguente società/impresa individuale:

Denominazione/Ragione Sociale: ………………………
P.IVA o Cod. Fisc: ………………………
Prestazioni: ………………………
Importo: ………………………
A tale fine si precisa che l’affidamento in oggetto è conforme all’art. 118, comma 11, del D.Lgs. sopra citato e, pertanto, rispondente a tutti i requisiti ivi richiesti:
- importo non superiore al 2% dell’appalto principale;
- importo non superiore a 100.000,00 euro;
(in alternativa)
- l’importo supera il 2% o 100.000,00 euro ma l’incidenza del costo del personale o della manodopera non è superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.

Alla presente domanda sono allegati i seguenti documenti:
	Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;

Copia del DURC riferito al cantiere in oggetto;
Copia del contratto sottoscritto con il subaffidatario, il quale deve riportare la clausola relativa all’assolvimento degli obblighi previsti dall’art 3 c.9 della Legge 136/2010 s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;
	Dichiarazione relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari http://www.cittametropolitana.torino.it/tracciabilita.shtml sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società o dal Titolare dell'impresa individuale subappaltatrice, con copia fotostatica di un documento di identità del medesimo. La mancata comunicazione delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato e il mancato rispetto delle modalità di pagamento tramite banca/Posta e con modalità di bonifico bancario o postale comporta l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all’art. 6 della L. 136/2010.



