
SETTORE FRONT – OFFICE
U.O.C. LAVORI PUBBLICI

TIPOLOGIE PROCEDIMENTO

Procedimento amministrativo (nome) Autorizzazione subappalto

Oggetto del procedimento (descrizione) Autorizzazione subappalto

Normativa di riferimento D.Lgs. n. 163/2006 – art. 118 

Ufficio responsabile dell'istruttoria U.O.C. Lavori Pubblici

Responsabile del procedimento Vari tecnici comunali

Telefono e indirizzo di posta elettronica del
responsabile del procedimento

0572/959305-6
_________@comune.monsummano-terme.pt.it

Responsabile dell'adozione del provvedimento
finale (indicare solo se diverso dal responsabile del

procedimento)

Dirigente Dott. Antonio Pileggi

Telefono e indirizzo di posta elettronica del
responsabile dell'adozione del provvedimento finale

(se diverso dal responsabile del  procedimento)

Tel . 0572/959316
a.pileggi@comune.monsummano-terme.pt.it

Modalità con le quali gli interessati possono
ottenere informazioni

Per telefono o mail al responsabile del procedimento

Termine di conclusione del procedimento 30 giorni

Eventuali altri termini procedimentali

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
riconosciuti all'interessato e modi per attivarli

 nel corso del procedimento:

 nei confronti del provvedimento finale:

 nel  caso  di  adozione  del  provvedimento
oltre  il  termine  previsto  per  la  sua
conclusione:

link di accesso al servizio on line, ove sia già
disponibile in rete, o tempi previsti per la sua

attivazione

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti
eventualmente necessari con i codici iban

identificativi del conto di pagamento, ovvero di
imputazione del versamento in tesoreria, per i

pagamenti mediante bonifico bancario o postale,
ovvero gli identificativi del conto corrente postale,

per i pagamenti mediante bollettino postale, nonché
i codici identificativi del pagamento, da indicare

obbligatoriamente per il versamento

Nome del soggetto al quale è attribuito, in caso di
inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per
attivare tale potere, con indicazione dei recapiti

telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale

Segretario Generale dell'Ente
Dott. Tranfaglia Celestino

0572-9590
c.tranfaglia@comune.monsummano-terme.pt.it

Atti e documenti da allegare (se il procedimento
 è ad istanza di parte)

Istanza di parte
Presentare richiesta di autorizzazione (in carta libe-
ra), dove indicare oggetto del subappalto, riferimen-
to alla categoria di lavori (OG... o OS...), importo, dit-
ta subappaltatrice, ed allegare la seguente docu-

mailto:c.tranfaglia@comune.monsummano-terme.pt.it


mentazione:
- dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) circa 
il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006 resa dal subappaltatore;
- copia attestazione SOA del subappaltatore (se pos-
seduta... obbligatoria se il subappalto supera € 
150.000,00), oppure, in assenza di SOA, dichiarazioni
(ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) e documentazione, 
con le quali:
    * l'impresa dichiari di aver eseguito, nel quinquen-
nio antecedente la data di richiesta di autorizzazione
al subappalto, lavori per un importo corrispondente 
e di analoga tipologia a quella oggetto del subappal-
to (dimostrabile allegando certificati di lavori analo-
ghi sia pubblici che privati) 
    * l'impresa dichiari che il costo complessivo soste-
nuto per il personale dipendente non è inferiore al 
15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio 
precedente l'istanza di subappalto (dimostrabile alle-
gando bilanci corredati da nota di deposito, o le di-
chiarazioni annuali dei redditi Modello UNICO PF o 
SP presentate)
    * l'impresa dichiari di avere adeguata attrezzatura 
tecnica idonea ad eseguire i lavori (dimostrabile alle-
gando un elenco dell'attrezzatura tecnica posseduta)
- copia del Certificato Camerale;
- dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) circa 
la composizione societaria (solo in caso di S.p.A., 
S.a.s. , S.r.l., soc. cooperative e soc. consortili);
- copia del contratto di subappalto, che dovrà conte-
nere le seguenti indicazioni:

1. se al subappaltatore sono stati affi-
dati parte degli apprestamenti , de-
gli impianti o delle altre attività pre-
viste dal Piano di sicurezza e coordi-
namento di cui al punto 4 dell'alle-
gato XV al Decreto n. 81 del 2008; 

2. che l'affidatario corrisponderà gli 
oneri della sicurezza , relativi alle 
prestazioni affidate in subappalto, 
alla società/impresa subappaltatrice 
senza alcun ribasso . (art. 118, 4 
comma D.Lgs. n. 163/ 2006); 

3. espressamente l'importo degli one-
ri di sicurezza relativi alle lavorazioni
in subappalto; 

4. la clausola relativa all'assolvimento 
degli obblighi previsti dall'art. 3 del-
la Legge 136/2010 s.m.i. , al fine di 
garantire la tracciabilità dei flussi fi-
nanziari, nonché l'indicazione del c/c
dedicato su cui verranno effettuati i 
pagamenti al subappaltatore. 

Non è presente modulistica



Uffici recapiti e indirizzi di posta elettronica per
richiedere le informazioni e presentare le istanze di

parte

U.O.C. Lavori Pubblici
Via Fermi n. 49

Apertura al pubblico:
Lunedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,00
Negli altri giorni, è possibile fissare un

appuntamento


