Alla c.a.

COMUNE DI MOGGIO UDINESE
Area tecnica e tecnico-manutentiva
Ufficio di Guardia Boschiva
Piazza Uffici, 1
33015 – MOGGIO UDINESE (UD)

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO
SETTORE: UTILIZZAZIONI BOSCHIVE
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ________________________
il ______________ in qualità di legale rappresentante dell'operatore economico _______________
___________________________________ con sede in ___________________________________
Via/Piazza/Località________________________________________________________________
aggiudicatario dei lavori in oggetto di cui al contratto d’appalto N. ________ del _______________
per l’utilizzazione boschiva delle particelle N. ___________ del P.G.F. del Comune di Moggio
Udinese, ai sensi dell'art. 38 commi 4 e 5 del D.P.Reg. n. 0274/2012 (modificato dal D.P.Reg. n.
089/2018) e di quanto previsto entro l’Avviso Pubblico/Lettera d’invito di data _______________
prot. N. _______________
C H I E D E
l’autorizzazione al subappalto per le seguenti opere (selezionare il caso d’interesse):
□ esbosco per via aerea
□ esbosco mediante macchine operatrici speciali (tipo harvester e forwarder)
all’operatore economico denominato__________________________________________________
con sede legale in ____________________________, Provincia __________, Stato_____________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. ____________________________
Posta elettronica ordinaria: __________________________________________________________
Posta elettronica certificata: _________________________________________________________
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
D I C H I A R A


di aver verificato l’idoneità tecnico-professionale dell’operatore economico affidatario del
subappalto secondo le modalità previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;



di aver provveduto a integrare il Piano Sostitutivo di Sicurezza in relazione alle mansioni che
saranno svolta dall’operatore economico affidatario del subappalto con il proprio e di averlo
trasmesso al coordinatore della sicurezza (art.101 comma 3 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);



che l’importo del subappalto per il quale si chiede l’autorizzazione è di €
___________________________ oltre ad € ____________________ per oneri di sicurezza
al netto dell’I.V.A. al______%;



che l’importo del subappalto non risulta superiore al 50 per cento dell’importo complessivo
del contratto (considerato sull’importo IVA di legge esclusa);



che le lavorazioni di cui si richiede il subappalto rientrano tra quelle indicate in sede di
partecipazione alla gara per l’utilizzazione boschiva in oggetto;



che non sussistono / sussistono (cancellare la voce che non interessa) forme di controllo o di
collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto (art. 105
c. 18 D.Lgs. 50/2016);



che nei confronti del subappaltatore non sussistono condizioni ostative previste dall'art. 67 del
D.Lgs.159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 c. 4 del
medesimo decreto (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

Alla presente si allega:
1) Contratto di subappalto;
2) Carta d’identità del titolare;
3) Copia del Certificato di idoneità forestale (ai sensi del D.P.Reg. 274/2012 e della L.R. 9/2007
e s.m.i.) o di documentazione equipollente dell’impresa subappaltante con sede legale in altre
regioni italiane o all’estero;
4) Copia del patentino forestale, o di documentazione equipollente, relativo agli operatori
dell’impresa subappaltante che prenderanno servizio entro i lavori di cui sopra.
Distinti saluti.
________________ li, _____________
______________________________
Timbro dell'Impresa appaltante
e firma del legale rappresentante

