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CONTRATTO DI SUBAPPALTO 

SCHEMA-TIPO 

 

Il presente documento indica i contenuti essenziali che ciascun contratto di subappalto per il 

quale l'appaltatore presenti richiesta di autorizzazione dovrà recare, direttamente nel testo del 

contratto medesimo, oppure in apposito allegato, che ne formi parte integrante e sostanziale. 

Il contratto dovrà in ogni caso recare anche tutti gli altri contenuti utili a: identificarne 

correttamente e compiutamente il contenuto; consentirne l'esame ai fini dell'eventuale 

autorizzazione; dare prova del rispetto delle norme vigenti e delle prescrizioni imposte dalla 

Committente.  

In mancanza anche di uno soltanto tra i contenuti essenziali  indicati, l'autorizzazione sarà 

negata e l'appaltatore dovrà eseguire direttamente e senza ritardo le prestazioni che ne formano 

oggetto.  

 

− dati identificativi dell'appaltatore 

− dati identificativi del subappaltatore 

− dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ex 

art. 2359 c.c. 

− attestazione del possesso dei requisiti generali in capo al subappaltatore (ex art. 80 d.lgs. 

50/2016 e norme collegate), se per attività di cui all'art 1 commi 53 e 54 L 190/2012 anche 

attestazione corrispondente 

− attestazione del possesso dei requisiti speciali in capo al subappaltatore (prescritti per 

l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto) 

− attestazione di tutte le informazioni sui requisiti tecnico-professionali del subappaltatore 

anche ai fini dell'integrazione del PSC 

− volontà delle parti (appaltatore e subappaltatore) di eseguire le prestazioni che ne formano 

oggetto mediante ricorso al subappalto 

− condizione sospensiva che subordina l'efficacia del contratto di subappalto alla eventuale 

autorizzazione che sarà richiesta alla Committente 

− clausola di tracciabilità dei flussi finanziari (cfr artt 3 e 6 legge 136/2010) e informazioni sul 

conto corrente dedicato intestato al subappaltatore 

− presa d'atto che: il subappalto non può essere eseguito senza previa autorizzazione; 

l'esecuzione di subappalti non autorizzati espone a sanzioni anche penali (ex art. 21 legge 

646/1982), delle quali appaltatore e subappaltatore sono a conoscenza e per le conseguenze 

economiche delle quali si obbligano solidalmente a tenere indenne e manlevare la 

Committente; il subappalto non può essere autorizzato oltre i limiti consentiti dal Contratto e 

dalla legge; durante l'esecuzione del subappalto eventualmente autorizzato, qualora l'oggetto 

del subappalto subisca modifica, e/o l'importo dello stesso sia incrementato e/o siano variati 

altri elementi essenziali riferiti al subappaltatore, è obbligatorio acquisire una nuova 

autorizzazione della Committente; 

− presa d'atto che il contratto di appalto non può essere ceduto, il subappalto non può essere 

volto a conseguirne di fatto la cessione o l'esecuzione integrale ad opera di terzi, né può avere 

ad oggetto l'esecuzione integrale o prevalente del complesso delle categorie prevalenti, né 
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alcun altro oggetto non consentito dal Contratto di appalto e dalle norme vigenti 

− presa d'atto che l'autorizzazione al subappalto sarà revocata nel caso in cui: si ripetano 

irregolarità contributive, retributive, assicurative; siano violati gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari imposti dalla legge 136/2010 

− obbligo per l'appaltatore di presentare domanda di autorizzazione al subappalto almeno n. 20 

giorni prima della data in cui le prestazioni che ne formano oggetto dovranno avere inizio 

− indicazione puntuale dell'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che 

economici mediante allegazione della documentazione tecnica amministrativa e grafica 

direttamente derivata dalla documentazione contrattuale e progettuale 

− computo metrico estimativo riferito al subappalto, con indicazione degli oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso 

− ribasso praticato dal subappaltatore verso l'appaltatore 

− obbligo per il subappaltatore di garantire per tutte le prestazioni subappaltate gli stessi 

standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori 

un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il 

contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi CCNL qualora le attività oggetto 

di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le 

lavorazioni relative alle categorie prevalenti (OG 1 e OG 3) e siano incluse nell'oggetto sociale 

del contraente principale 

− identificazione delle risorse umane utilizzate dal subappaltatore ai fini dell'esecuzione del 

subappalto, e del relativo trattamento normativo, retributivo e contributivo conforme a quanto 

sopra 

− presa d'atto che, come per legge,  appaltatore e subappaltatore sono responsabili in solido nei 

confronti della Committente per le prestazioni oggetto di subappalto 
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CONTRATTO DI SUBAPPALTO 

L’Impresa______________________________________ con sede legale 

in_________________________Via ____________________________________ n°____________ 

PEC_____ C.F. n. ___P. I.V.A. ____ nella persona del legale rappresentante 

_____________________________ nato a ________________ il ________________, di seguito per 

brevità denominata “APPALTATORE” 

E 

L’Impresa______________________________________ con sede legale 

in_________________________Via ____________________________________ 

n°____________PEC ______ C.F. n. ___P. I.V.A. ______ nella persona del legale 

rappresentante_____________________________nato a ________________ il 

________________________, di seguito per brevità denominata “SUBAPPALTATORE” 

ed entrambi per brevità in appresso denominate “PARTI”. 

PREMESSO CHE 

- REA spa ha indetto una gara per l'affidamento del contratto di  _____________ ; 

- l'Appaltatore ha partecipato alla suddetta gara dichiarando la volontà di ricorrere, in caso di 

aggiudicazione a suo favore, al subappalto nei limiti di legge per le seguenti prestazioni 

____________  ; 

- il Subappaltatore ha presentato la documentazione richiesta dalla lex specialis relativamente al 

possesso dei requisiti ed all'assenza di motivi di esclusione; 

- il contratto è stato affidato all'Appaltatore e troverà esecuzione in conformità agli atti posti a base 

di gara ed accettati incondizionatamente ai fini dell'aggiudicazione, cui Appaltatore e Subappaltatore 

si obbligano a conformarsi; 

- i predetti atti a base di gara sono i seguenti: _____________________ ; 

- tali atti sono integrati anche ai fini contrattuali dall'offerta presentata dall'Appaltatore ai fini 

dell'aggiudicazione, che anche per il subappaltatore andrà a far parte integrante dei documenti 

progettuali e contrattuali noti e accettati; 
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- il subappalto potrà trovare effettiva esecuzione solo previa autorizzazione della Committente in fase 

di esecuzione  e comunque nel caso, nella misura e nei limiti di cui ai predetti atti e dichiarazioni; 

- ai fini dell'autorizzazione l'Appaltatore dovrà depositare tutta la documentazione prevista dall'art. 

105 comma 7 D. lgs. 50/2016 e a tal fine il Subappaltatore dovrà garantire tempestiva e utile 

collaborazione;  

- il rapporto contrattuale tra Committente, Appaltatore e Subappaltatore è disciplinato dalle norme di 

cui al d. lgs. 50/2016 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO  

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO 

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, unitamente agli atti 

e documenti contrattuali ivi richiamati, avendo riguardo ad essi per determinare i contenuti esatti e 

l'adempimento delle parti al presente contratto. 

 

ART. 2 - OGGETTO 

I servizi oggetto del presente Contratto, che è denominato di subappalto, saranno eseguiti in 

conformità alle prescrizioni contrattuali e progettuali della Committente, quindi agli atti a base di 

gara integrati con l'offerta dell'appaltatore aggiudicatario. 

Tali servizi consistono in _________________ . 

 

ART. 3 - OSSERVANZA NORME E RESPONSABILITA' 

Il Subappaltatore ha visionato e accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o 

amministrativi che regolano l’esecuzione dei servizi di cui in premessa nel rapporto tra l’Appaltatore 

e la Committente. 

Il Subappaltatore si conforma e si obbliga a dare esecuzione a tutti gli obblighi gravanti 

sull'Appaltatore, assumendone egli stesso in solido con l'Appaltatore la responsabilità nei confronti 

della Committente per le prestazioni di propria competenza. 
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Il Subappaltatore deve attenersi alle disposizioni dei Direttori dell'Esecuzione presso la Committente 

e riconosce il potere di verifica dell’esecuzione dei servizi da parte dell’Appaltatore. 

 

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO E RIBASSO DEL SUBAPPALTATORE 

In conformità alle previsioni di cui all'art. 105 comma 14 del d. lgs. 50/2016, il ribasso del 

Subappaltatore nel rapporto con l'Appaltatore per le prestazioni affidate in subappalto ammonta al 

________%. 

 

ART. 5 - PAGAMENTI 

La Committente provvederà alla corresponsione diretta al Subappaltatore dell’importo delle 

prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. A tal fine, l'Appaltatore 

comunicherà alla Committente, nei termini contrattuali, la parte delle prestazioni eseguite dal 

Subappaltatore con la specificazione del relativo importo. 

 

ART. 6 - RAPPRESENTANTE DEL SUBAPPALTATORE 

Il Subappaltatore nomina, a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei servizi da 

eseguire il Signor ___________________________ indicandone i recapiti 

___________________________. Detto soggetto dovrà essere reperibile per tutta la durata del 

contratto di subappalto. 

L'eventuale variazione di quanto sopra dovrà essere comunicata preventivamente e per iscritto 

all'Appaltatore che si farà carico di darne tempestiva comunicazione alla Committente. 

 

ART. 7 - TEMPI DI ESECUZIONE 

I tempi di esecuzione sono Indicati dalla Committente nei documenti contrattuali e progettuali e/o 

nell'atto di autorizzazione. Sono sempre essenziali, ai fini dell'esatto adempimento e dell'eventuale 

applicazione di penali e sanzioni contrattuali. Il Subappaltatore si impegna a rispettarli, 

nell’esecuzione del subappalto. 
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ART. 8 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO  

Il Subappaltatore non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, i servizi 

oggetto del presente contratto. 

E’ pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. 

 

ART. 9 - VARIAZIONI 

Tutte le eventuali variazioni in corso di esecuzione, soggette alle previsioni di cui all'art. 106 d.lgs. 

50/2016, devono essere ordinate per iscritto dalla Committente nei limiti di legge. 

Né l'Appaltatore né il Subappaltatore possono introdurre variazioni o addizioni rispetto alle previsioni 

contrattuali. Il Subappaltatore ha però l’onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le 

variazioni ordinate espressamente per iscritto dall’Appaltatore, che siano conseguenti a ordini della 

Committente. 

 

ART. 10 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE 

Il Subappaltatore assume espresso obbligo al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna 

formalmente al rispetto delle previsioni: 

− di cui al contratto di appalto 

− alla normativa vigente in tema di sicurezza dei lavoratori 

− alla normativa vigente in tema di tutela dell'ambiente 

− alla normativa vigente in tema di trattamento economico e normativo, retributivo e 

contributivo, dei lavoratori stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore 

per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. 

 

ART. 11 - PREVENZIONE INFORTUNI 

Si rinvia ai documenti predisposti dalla Committente ai fini di cui al D. Lgs. 81/2008. 
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ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile e dal d. lgs. 50/2016  

 

ART. 13 - RECESSO DAL CONTRATTO 

Si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile e dal d. lgs. 50/2016  

 

ART. 14 - FORO COMPETENTE 

Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall’applicazione del 

presente contratto è esclusivamente quello di Livorno. 

 

ART. 15 - CLAUSOLA SOSPENSIVA 

L’efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell’autorizzazione da parte 

della Committente. 

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve 

intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione 

dell’Appaltatore e senza che il Subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo 

a qualsivoglia titolo. 

Il Subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti 

prescritti per l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto. 

 

ART. 16 - FORMA DEL CONTRATTO 

Il presente Contratto viene stipulato in forma di scrittura privata. 

 

ART. 17 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

A pena di nullità assoluta del presente contratto, entrambe le Parti contraenti si assumono gli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 e 6 comma 9 della L.13 agosto 2010 n. 136. Ai 

sensi della Legge 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento 



 

 
 

 Pagina 8 di 8 www.reaspa.it 
 

devono riportare il codice identificativo di gara (CIG). I pagamenti saranno effettuati soltanto 

mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato (o strumento equivalente, ammesso 

dalla legge). Di tale conto corrente l'esecutore indicherà tutto quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della 

legge 136/2010 ed esso assumerà tutti gli obblighi da questa previsti, consapevole delle relative 

sanzioni e conseguenze, di cui alla Legge 136/2010, artt. 3 e 6. Le transazioni relative all’esecuzione 

del presente contratto saranno effettuate mediante c.c. bancari o postali dedicati secondo il disposto 

dell’art. 3 comma 1 della L. 136/2010. 

Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è _____________________________________________ 

Appaltatore: CONTO CORRENTE DEDICATO _________________________________________ 

intestato a _____________________________________________________________________ 

Generalità/codice fiscale persone delegate ad operare sul conto: __________________________ 

 

Subappaltatore: CONTO CORRENTE DEDICATO_____________________________________ 

intestato a _____________________________________________________________________ 

Generalità/codice fiscale persone delegate ad operare sul conto: __________________________. 

 

_______________________lì__________________ 

L’APPALTATORE (*)   IL SUBAPPALTATORE (*) 

____________________________   ______________________________ 

Sottoscrivendo il presente atto il subappaltatore presta il consenso ex Regolamento europeo (UE) 

2016/679 e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 nelle parti ancora applicabili e s.m.i. affinché 

l’Appaltatore tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale. 

 

_______________________lì____________________ 

IL SUBAPPALTATORE___________________________ 

(*) ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEI SOTTOSCRITTORI 

 


