
ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE PER SUBAPPALTO 
 
 
L’impresa che chiede il subappalto deve presentare all’Amministrazione apposita istanza in carta resa legale 
nella quale occorre indicare l’oggetto e l’importo del subappalto. 
 
Alla richiesta deve essere allegato quanto segue: 
 

1) originale in carta libera del contratto stipulato tra l’impresa appaltatrice e quella subappaltatrice dal 
quale dovrà risultare che l’affidatario corrisponderà al subappaltatore  gli stessi prezzi unitari 
risultanti dall’aggiudicazione con ribasso non superiore al 20% e che corrisponderà gli oneri della 
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, all’impresa subappaltatrice senza alcun 
ribasso. L’importo degli oneri di sicurezza relativi alle lavorazioni in subappalto deve essere 
espressamente indicato nel contratto. 

 
2) dichiarazione della ditta appaltatrice circa eventuali forme di controllo o collegamento con la 

subappaltatrice ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. 
 

3) certificato della C.C.I.A.A., in data non anteriore a sei mesi, contenente la dicitura antimafia prevista 
dall’art. 9 del D.P.R. 03/06/1998, n. 252 e l’attestazione che procedure di fallimento o concordato 
non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data del rilascio (o fotocopia sottoscritta dal 
legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso). 

 
4) certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, in data non anteriore a sei mesi, per il 

titolare o ciascuno degli amministratori con poteri di rappresentanza; 
 

5) dichiarazione relativa alla composizione societaria della subappaltatrice, prevista dal D.P.C.M. 
187/91 per le società per azioni, a responsabilità limitata, in accomandita per azioni, anche se 
cooperative o consorzi. 

 
6) documento unico di regolarità contributiva in corso di validità. 

 
7) dichiarazione sostitutiva in carta libera, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 

subappaltatrice, con copia fotostatica di un documento di identità del medesimo in corso di validità. 
 

8) modello GAP Subappaltatori, se l’appalto principale supera l’importo di € 51.645,69. 
 

9) documentazione che dimostri il possesso dei requisiti di qualificazione  costituita: 
 

PER IMPORTO PARI O INFERIORE A € 150.000,00 
 

 da un elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente, corredato dai certificati di 
esecuzione dei lavori, redatti in conformità all’allegato D del D.P.R. 34/2000 (oppure fotocopie 
sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello 
stesso); i lavori devono avere analogia con quelli da subappaltare Tale elenco deve essere 
dettagliato utilizzando esclusivamente il “Mod. B” – Dichiarazione relativa all’esecuzione di lavori 
aventi attinenza con quelli da subappaltare – messo a disposizione dall’Amm.ne Com.le.  Nel 
caso di lavori eseguiti in proprio e non su committenza e nel caso di opere di edilizia abitativa, 
deve essere prodotta anche la seguente documentazione: 

 concessione edilizia e/o denuncia inizio attività relativa all’opera realizzata; 
 copia delle fatture corrispondenti al quantitativo dei lavori eseguiti; 
 copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. 

I lavori devono avere attinenza con quelli da affidare. 
 

 da un elenco dei lavori, aventi analogia con quelli da affidare, della cui condotta è stato 
responsabile uno dei propri direttori tecnici nel quinquennio antecedente la data del bando, 



sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa, corredato dai certificati di esecuzione dei 
lavori, redatti in conformità all’allegato D del D.P.R. 34/2000 (oppure fotocopie sottoscritte dal 
legale rappresentante ed accompagnate da copia del documento di identità dello stesso); tale 
elenco deve essere presentato qualora l’impresa non possa o non intenda documentare tramite 
l’elenco di cui al punto precedente l’esecuzione diretta di lavori. Tale elenco deve essere 
dettagliato utilizzando esclusivamente il “Mod. C” – Elenco dei lavori eseguiti dal Direttore 
Tecnico – messo a disposizione dall’Amm.ne com.le. 

 
 da uno o più documenti (bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite 

nell’ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative 
e dalla relativa nota di deposito oppure dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico 
corredati da relativa ricevuta di presentazione riguardanti, oppure libri paga), relativi anche ad un 
solo anno del quinquennio antecedente la data del bando, attestanti di aver sostenuto, nel 
quinquennio antecedente la data del bando, un costo per il personale dipendente non inferiore al 
15% dell’importo complessivo a base di gara. Qualora  dai suddetti documenti non risultino tali 
dati, il costo del personale è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante della 
ditta, corredata da documentazione INPS che ne attesti l’importo. Tale dichiarazione deve essere 
effettuata esclusivamente utilizzando il “Mod. E” – Dichiarazione relativa al numero medio di 
dipendenti – messo a disposizione dall’Amm.ne Com.le. Tale dichiarazione deve essere 
controfirmata dal commercialista della ditta stessa, iscritto nell’apposito albo. 

 
 dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante della ditta, che indichi 

l’attrezzatura posseduta, o disponibile. Tale dichiarazione deve essere effettuata esclusivamente 
utilizzando il “Mod. D” – Dichiarazione relativa alle attrezzature , mezzi d’opera ed 
equipaggiamento tecnico – messo a disposizione dall’Amm.ne Com.le. Tale dichiarazione deve 
essere controfirmata dal commercialista della ditta stessa, iscritto nell’apposito albo. 

 
Si precisa che in linea generale, ai fini di considerare i rapporti di analogia tra i lavori eseguiti 
dall’impresa e quelli oggetto dei lavori da affidare, possono essere considerati rientranti nei: 
a) lavori edilizi e stradali quelli appartenenti alle categorie OG1, OG3, OG4, OG5 e OG12; 
b) lavori idraulici quelli appartenenti alla categoria OG6; 
c) lavori fluviali e marittimi quelli rientranti nelle categorie OG7 e OG8; 
d) lavori impiantistici OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5 e OS28; 
e) lavori su beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed 

ambientali quelli appartenenti alla categoria OG2; 
f) lavori su superficie decorate e beni mobili di interesse storico artistico quelli appartenenti alla 

categoria OS2; 
g) lavori agricolo-forestali quelli appartenenti alla categoria OG13. 

 
oppure 

 
PER IMPORTO SUPERIORE A € 150.000,00 

 
 copia fotostatica dell’attestazione SOA, corredata da autocertificazione di conformità all’originale, 

resa dal legale rappresentante dell’impresa, accompagnata dalla copia fotostatica del documento 
di identità dello stesso in corso di validità. 

 


