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RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 

 
 

Parco Adda Nord 
Via Padre Benigno Calvi, 3  

Trezzo sull’Adda (MI) 
Codice fiscale: 91507180155 

 Tel.: 02 9091229 
Mail: addanord@tin.it 

 
 

Oggetto:  Lavori di Opere di Compensazione ambientale Autostrada A4 nei comuni di Trezzo  
                 sull’Adda (MI) e Capriate San Gervasio (BG) all’interno del Parco Adda Nord 

 
Cod.  CUP B75G11001030007 -  Cod.  CIG 6342095E58 

 
Importo di aggiudicazione  
Contratto in data 16 marzo 2016 a Repertorio n. 106 

 
 
Il sottoscritto Fabio Palombi 
nato a ______Milano___________________ il ___8 12 1070____  
residente a __Caponago_____________ in via __Cascina Cassinazza_________ n. 3_,  
nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa _G.P. Costruzioni srl_______  
Codice Fiscale PLMFGS70T08F205N Partita IVA 02630010961_________ 
con sede a _Cologno Monzese_, in via ___Asti___________________________, n. _6__ 

Tel. 0225118392  Fax _0225397295_________ 
 

PEC gpcostruzioni@arubapec.it (da compilare obbligatoriamente in quanto tutte le comunicazioni 
previste dall’art. 76, comma 6 D.Lgs. 50/16, saranno trasmesse unicamente via e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica dichiarato). 
 
Premesso che l’Impresa rappresentata è risultata aggiudicataria dei lavori in oggetto, come dichiarato in sede 
di gara, con la presente 
 

C H I E D E 
 
l’autorizzazione all’affidamento in subappalto delle seguenti opere: 

 Cat. SOA 
lavori di pulizia versante con intervento di diradamento con utilizzo di free-climbing OG13 
  
  
  

 
per l’importo di EURO 40.000,00 IVA esclusa 
 
All’ Azienda Agricola Cattaneo Srl, con Sede in Via Provinciale n° 1  - 24030 Valbrembo Cod. 
Fisc. 02245100165 Partita I.V.A. 02245100165, in persona del sig. ra Palazzi Maria Letizia 
Tel. _035527558_  FAX _035527558_ 
PEC azcattaneosrl@pec.it (da compilare obbligatoriamente in quanto tutte le comunicazioni previste 
dall’art. 76, comma 6 D.Lgs. 50/16, saranno trasmesse unicamente via e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica dichiarato). 
 
A tale scopo dichiara: 
- che l’importo dei lavori è compreso nei limiti fissati dalle Legge; 
- che  x  NON sussistono 
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  sussistono (in questo ultimo caso specificare) 
forme di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 del C.C. tra l’Impresa aggiudicataria e 
l’Impresa subappaltatrice; 

- di obbligarsi ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti di subappalto sottoscritti con 
i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto oggetto 
del presente contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136; 

- di impegnarsi a procedere nei loro confronti all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, 
informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo 
territorialmente competente, nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte ai 
citati obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 
Si allega quanto segue: 

• Dichiarazione dell’Impresa subappaltatrice e relativi allegati (Vedi appositi modelli a corredo della 
domanda di subappalto); 

• Contratto di subappalto in bollo, contenente apposita clausola sull’obbligo di tracciabilità dei flussi 
finanziari prevista dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136; 

• Dichiarazione sostitutiva compilata e sottoscritta dalla Ditta aggiudicataria - Modello 
Allegato A - Idoneità tecnico - professionale Impresa subappaltatrice - D.Lgs. 81/08 
modificato dal D.Lgs. 106/09; 

• Altro (specificare) __________ 
 
 
Cologno Monzese  1 agisto 2017 

           G.P. Costruzioni srl  
           geom. Fabio Palombi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


