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ALLEGATO 6

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

(Il modello riporta solo le clausole obbligatorie, le ulteriori condizioni pattizie sono rimesse alla
libertà contrattuale dei contraenti)

TRA

l’impresa …………………………………………………………………….…….., in seguito denominata Appaltatore,

con sede in …………….……………………………………………… Via …………….……………………………………….….

C.F. ………………..…………..………… P.IVA ……..…………………………….. in persona del legale rappresentante

……………………………...…………………………………………….…

E

l’impresa ……...………………………………………………........, in seguito denominata Subappaltatrice,

con sede in …………….……………………………………………… Via …………….……………………………………….….

C.F. ………………..…………..………… P.IVA ……..…………………………….. in persona del legale rappresentante

……………………………...…………………………………………….…

PREMESSO CHE

- l’Appaltatore è affidatario del contratto avente per oggetto:

……………………………………………………………..…………………………………………………………………….…………….

…….……………………….………………………..………………………...……………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….

CIG n. …………………………….………………. RDA n. ……………..……….………………………;

- l’Appaltatore intende affidare in subappalto, nei limiti e nelle forme consentite dalla legge,
alla subappaltatrice le seguenti prestazioni:

………………………………………………………………………..…………………………………………………………………….…

………….…….……………………….………………………..………………………...……………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- la Subappaltatrice garantisce di disporre capitali, capacità tecnica, maestranze, macchine ed
attrezzature necessarie e sufficienti per garantire l’esecuzione a perfetta regola d’arte delle
opere oggetto del presente contratto con esecuzione a proprio rischio e con organizzazione
dei mezzi necessari;

- la subappaltatrice ha preso diretta ed accurata visione delle località ove devono essere
realizzate le opere e conosce tutte le condizioni ambientali, generali e particolari, in cui i lavori
dovranno svolgersi;
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- la subappaltatrice dichiara di essere iscritta a:

 Camera di Commercio di _____________________ al n. ______________________;
 I.N.P.S. di _______________________ con posizione n. _______________________;
 I.N.A.I.L. di ______________________ con posizione n. _______________________;
 (se pertinente) CASSA EDILE di ______________________________con posizione n.

_____________;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. XX
L’importo oggetto del presente contratto di subappalto ammonta a €. ______________________
oltre I.V.A., comprensivo della quota di €. _______________ per oneri diretti della sicurezza e di
€. _________________ per oneri da interferenza;
Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisce gli stessi standard qualitativi
e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

Per i contratti le cui gare sono state bandite prima dell’1.06.2021

L’importo di cui sopra è stato determinato dall’applicazione del ribasso del ______%, sugli stessi
prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, ad esclusione degli oneri per la sicurezza e dei costi per
la manodopera, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazioni previsti nel contratto di appalto
(art. 105, comma 14, del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016).

In alternativa, al precedente periodo,
Per i contratti le cui gare sono state bandite a partire dal 1 giugno 2021,

(per servizi e forniture) Le prestazioni oggetto di subappalto coincidono con quelle caratterizzanti
l’oggetto dell’appalto ovvero (per appalti di lavori) riguardano le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e sono altresì incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.
A tal proposito, il subappaltatore riconosce ai lavoratori un trattamento economico e normativo
non inferiore a quello garantito dal contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi
contratti collettivi nazionali di lavoro, in particolare sia l’Appaltatore che il subappaltatore
applicano il seguente contratto: ______________________________________________________

Oppure

(per servizi e forniture) le prestazioni oggetto di subappalto non coincidono con quelle
caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero (per appalti di lavori) non riguardano le lavorazioni
relative alle categorie prevalenti;

Oppure

le prestazioni oggetto di subappalto non sono incluse nell’oggetto sociale del contraente
principale.

Le attività avranno inizio, indicativamente, il _____________ e comunque dopo il rilascio
dell’autorizzazione da parte dell’Ente Appaltante e si concluderanno, indicativamente, il
__________________ (nell’indicare la decorrenza tener conto dei tempi necessari al rilascio)
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In caso di attività di trasporto (fanghi, reagenti, ecc.) il costo unitario è fissato in € _________/
(indicare l’unità di misura ton oppure litri) e risulta essere conforme con a quanto stabilito
dall’art. 105 comma 14 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016 (per i contratti le cui gare sono state
bandite prima dell’1.06.2021 il ribasso non dovrà essere superiore al 20% rispetto ai prezzi di
aggiudicazione).

Art. XX (se pertinente)

Il Subappaltatore nomina, altresì, a tutti gli effetti, come Direttore della Commessa il sig.
___________________________ a cui si dovrà fare riferimento per qualsiasi chiarimento relativo
alle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. XX - PAGAMENTI
Le parti pattuiscono che i compensi derivanti dal presente contratto saranno pagati tramite
bonifico bancario a _______ gg. d.f.f.m. (direttamente da Amiacque/Cap Holding, in caso di
piccola/micro impresa) e dovranno riportare tassativamente le seguenti indicazioni:

- N. Ordine/contratto subappalto e data;
- Importo del servizio;
- N. di CIG in adempimento alla L. 136/2010;
- (se previsto) C.U.P.

N.B. : nel caso in cui il subappaltatore (micro/piccola impresa) NON intenda avvalersi del
pagamento diretto da parte della stazione appaltante, il presente articolo dovrà essere
appositamente modificato.

Art. XX
Le contraenti dichiarano di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine l’impresa subappaltatrice
indica le seguenti coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno
essere effettuati i pagamenti:

Banca: _______________________________________ Agenzia______________________

Numero di conto: ____________________ Intestazione: ___________________________

IBAN ______________________________________________________________________

Comunica, inoltre, i dati delle persone delegate ad operare sul conto medesimo:

Nome________________________________ Cognome _____________________________

Carica _____________________________________________________________________

C.F. _____________________________________

Nome________________________________ Cognome _____________________________

Carica _____________________________________________________________________

C.F. _____________________________________
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Le parti si obbligano a rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal presente contratto di
subappalto, ai sensi dell’art.3 della legge 13/08/2010 n.136 a pena di nullità assoluta e che il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione del diritto di contratto.
L’impresa subappaltante si impegna a riportare sui pagamenti stessi il CIG ed il CUP
precedentemente indicati.
Le parti si impegnano inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura della Provincia di Milano dell’eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente
articolo delle proprie controparti, di cui abbiano avuto notizia.

Art. XX

Il subappaltatore assume espresso impegno di:
- osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto

collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori;

- corrispondere conseguentemente ai lavoratori stessi un trattamento minimo inderogabile
retributivo e di assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dai
contratti collettivi di categoria vigenti nella Provincia di appartenenza e delle altre norme da
essi richiamate;

- osservare ogni formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato prevista
da leggi, disposizioni ed accordi sindacali in vigore;

- attenersi durante l’esecuzione delle prestazioni a tutte le disposizioni vigenti in materia di
prevenzione infortuni sul lavoro e, in particolare, al D. Lgs 81/08 e successive norme
integrative e speciali, norme tutte che attesta di ben conoscere, e comunque si impegna ad
adottare nell’ esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire
l’incolumità dei lavoratori e delle persone che siano comunque addette ai lavori.

- utilizzare personale alle proprie dipendenze, iscritto agli istituti assicurativi, previdenziali ed
antinfortunistici;

- non cedere, neppure parzialmente i crediti derivanti dal presente contratto salvo
autorizzazione scritta della S.A. (in caso di pagamento diretto);

Art. XX

In caso di assoggettamento alla disciplina prevista dall’art. 17-bis del D.lgs. n. 241 del 1997 relativa
ai controlli sul corretto versamento delle ritenute fiscali da parte della Committente, si rinvia a
quanto espressamente previsto dalla normativa vigente e dall’Istruzione operativa allegato 7
disponibile al seguente indirizzo:
https://acquisti.gruppocap.it/attach/modulistica/istruzione_operativa_verifica_ritenute.pdf.

Art. XX

Il subappaltatore si obbliga a consegnare all’Appaltatore, contestualmente alla stipula del
presente contratto, copia della propria polizza per la Responsabilità Civile Terzi per i lavori (R.C.T.)
e per la Responsabilità Civile Operai (R.C.O.) con massimale adeguato e copia della quietanza che
ne attesta la vigenza al momento della stipula del presente contratto.
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ART. XX

(se pertinente) Il subappaltatore dichiara di accettare e di attuare quanto previsto dal “Protocollo di
Legalità” stipulato con la Prefettura – U.T.G. di MILANO e CAP Holding in data 26.09.2014 e dal
successivo “Atto aggiuntivo” del 5.12.2014, che si intendono parte integrante del presente
contratto. In ottemperanza agli artt. 2 c.3 - 3 commi 3 e 4 - 6 c. 5 del suddetto protocollo, il
subappaltatore si impegna:

a) a mettere a disposizione di CAP Holding SpA / AMIACQUE i dati relativi alla forza lavoro
presente in cantiere, per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori specificando,
per ciascuna unità, la qualifica professionale;

b) a mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio
dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione
specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e
le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;

c) a mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio
dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal
lavoratore. Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico
tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’art. 46 del
D.P.R. 445/2000.

d) ad assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di
riconoscimento di cui all’art.18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante
gli ulteriori dati prescritti dall’art.5 della legge 13 agosto 2010, n.136, da utilizzarsi anche ai fini
della rilevazione dell’orario di lavoro e che sia in possesso di un documento d’identità in corso
di validità;

e) ad assicurare che il documento di trasporto del materiale indichi il numero di targa e il
nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto
prescritto dall’art.4 della citata Legge 136/2010.

f) a rispettare l’obbligo delle imprese affidatarie e per tutti i soggetti e imprese della filiera di
assumere ogni onere e spesa a proprio carico derivante dagli accordi nascenti dal presente
protocollo.

Art. XX

La subappaltatrice dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare il contenuto
dell’informativa sul Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza adottato dal Gruppo CAP.

Art. XX (se pertinente – RENTRI)

Il subappaltatore dovrà inviare all’appaltatore copia dei formulari relativi ai trasporti entro
__________ gg. provvederà, inoltre a tutti gli adempimenti che gli competono in relazione al
“Sistema Elettronico Nazionale di Tracciabilità dei Rifiuti” (RENTRI).

Art. XX – (se pertinente Clausole relative alla gestione dei rifiuti)

L’impresa subappaltatrice è in possesso e ha presentato le seguenti autorizzazioni - iscrizioni: n.
iscrizione ____________________ Categorie: _________________________
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La validità del presente contratto si intende subordinata allo svolgimento delle attività nell’ambito
delle autorizzazioni/iscrizioni riportate.
L’impresa subappaltatrice dovrà segnalare all’impresa l’insorgenza di sentenze di sospensione e/o
parei ostativi alle proprie attività da parte degli enti competenti il controllo.

Art. XX – Oneri ed obblighi dell’impresa subappaltatrice

L’Impresa subappaltatrice si impegna a (se pertinente):
- effettuare il servizio nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione di

veicoli adibiti ai Servizi e delle autorizzazioni e normative in materia di trasporto rifiuti;
- curare, mediante proprio personale, usando la diligenza necessaria, le operazioni di scarico

dei rifiuti trasportati;

Sono a completo carico dell’Impresa subappaltatrice:

a) l’organizzazione dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto;
b) il controllo sulle norme comportamentali ricevute e l’adempimento agli obblighi previsti

dal D. Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro;
c) l’esecuzione a regola d’arte del lavoro/servizio/fornitura in conformità agli accordi, in

modo che lo stesso sia accettabile a tutti gli effetti;
d) l’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessari per garantire la vita e

l’incolumità delle persone addette ai lavori, ottemperando a tutte le prescrizioni di legge
nei riguardi degli operai e del lavoro, per evitare danni pubblici e privati: l’Impresa
subappaltatrice, siccome agente in piena autonomia di organizzazione e di potere
decisionale per la condotta dei lavori, riconosce il proprio dovere autonomo all’osservanza
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; poiché è stata edotta dei rischi
specifici esistenti nell’ambito del servizio, in cui le maestranze saranno chiamate a prestare
la loro attività, essa riconosce che ogni responsabilità nel caso di infortuni o danni di
qualsiasi natura ricadrà su di essa, restando liberi da tali responsabilità l’Impresa ed il suo
personale dirigente, di assistenza e di controllo. A tali scopi l’Impresa subappaltatrice
dichiara di accendere polizze assicurative R.C.O. ed R.C.T. valide fino al tempo della
ultimazione dei lavori di cui alla presente convenzione con i seguenti massimali:

- R.C.O. / R.C.T. € ______________;

e) l’obbligo a non dare inizio ad alcuna attività o fase di essa senza preventiva autorizzazione;
f) l’attuazione nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori in questione, di

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro applicati alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori. All’uopo il
subappaltatore si impegna a sottostare a tutte le formalità e condizioni accessorie del
rapporto di lavoro subordinato, previste da leggi, disposizioni ed accordi sindacali in vigore
e a provvedere all’assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, contro le
malattie, alle previdenze sociali e ad adempiere a tutte le altre incombenze di legge e
sindacali, nel rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;

g) il subappaltatore si impegna ad applicare, nei confronti degli operai adibiti alle lavorazioni
da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono
addetti alle lavorazioni medesime, i contratti collettivi nazionali del settore e degli accordi
locali integrativi dei medesimi nonché ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dai
contratti collettivi medesimi.
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ART. XX (completare con proprie condizioni contrattuali)

Il presente contratto sarà efficace soltanto dopo l’avvenuta autorizzazione al subappalto da parte
della Stazione Appaltante.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n. 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni nonché ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si impegna a
comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi.

Letto, approvato e sottoscritto in data ________________________

L’APPALTATORE IL SUBAPPALTATORE
timbro e firma timbro e firma


