
 

 

IRIDEOS S.p.A.  

Viale L. Bodio, 37 – Edificio 3 - 20158 - Milano (MI) 

info@irideos.it – PEC: irideos@pec.irideos.it – irideos.it 

Codice Fiscale/P.IVA/R.I. 09995550960 

R.E.A. di MI n. 2126652 – Capitale Sociale: € 1.203.207,00 i.v. 

 

Spett.le  
Provincia autonoma di Trento 
Agenzia Provinciale per gli Appalti e i Contratti 
(“APAC”) 
Servizio Contratti e centrale acquisti 
Ufficio Contratti 
serv.contratti@pec.provincia.tn.it 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 
 
Il sottoscritto Danilo Vivarelli, in qualità di amministratore delegato dell’impresa 
IRIDEOS S.p.A., con sede legale in Viale Luigi Bodio 37 (edificio: Bodio 3) - 20158 
Milano, capitale sociale 1.203.207,00 i.v. Codice Fiscale, Partita IVA e numero 
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09995550960,  
 
aggiudicataria (l’ “Impresa Aggiudicataria”), come da verbale della seconda seduta del 
14 agosto 2020, rep. N. 250/2020, della gara N. 89711 - LOTTO 1 - CIG 8157512FD8, 
 
di importo euro 10.575.028,00, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad euro 0,00, 
 
ed avente per oggetto:  “Fornitura di linee per la connettività” e “Opzioni: connettività 
Internet e apparecchiature per le telecomunicazioni”; 
 

premesso 
che, in sede di offerta, l'Impresa Aggiudicataria ha dichiarato formalmente l'intenzione 
di subappaltare le prestazioni relative a: “Installazione, Configurazione e 
Manutenzione”; 
 

chiede 
a codesta Amministrazione il rilascio, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
e dell’art. 26 della L.P. 2/2016 e s.m.i., dell’autorizzazione all’affidamento in subappalto 
alla ditta SIELTE S.p.A., società soggetta a direzione e coordinamento di Itel S.p.A., 
con sede legale in Via Cerza 4 – 95027 San Gregorio di Catania (CT), capitale sociale 
28.000.000,00 i.v., Codice Fiscale 00941910788, Partita IVA 03600700870, numero 
Iscrizione al Registro delle Imprese di Catania 00941910788,  
 
delle seguenti prestazioni per un importo complessivo massimo pari a euro 132.600,00 
(IVA esclusa). 

Descrizione Importo 
Installazione linee dati, limitatamente alla 
terminazione di rete ONT, tipologia fibra ottica 
(senza CPE) presso sedi Cliente 

€ 35.000,00 
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Installazione e configurazione CPE Tipo 1 e 
Tipo 2 presso sedi Cliente successiva 
all’attivazione del Servizio Base 

€ 65.600,00 

Installazione e configurazione CPE Tipo 1 e 
Tipo 2 presso sedi Cliente contestuale 
all’attivazione del Servizio Base (installazione 
terminazione ONT) 

€ 14.000,00 

Manutenzione on site, limitatamente alla 
terminazione ONT, su base richiesta Irideos 

€ 18.000,00 

 
A tal fine,  
 
ai sensi delle medesime disposizioni sopra richiamate dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i. e dell’art. 26 della L.P. 2/2016 e s.m.i.., 
 

dichiara 
che l’importo da subappaltare è compreso nei limiti dichiarati dall’Impresa 
Aggiudicataria in sede di offerta; 
 

allega 
a) Dichiarazione dell’appaltatore circa la sussistenza o meno di forme di controllo o di 

collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile nei confronti del 
subappaltatore (contenuta nel contratto di subappalto, di cui al punto h) delle 
premesse); 

b) Dichiarazione dell’appaltatore attestante di aver verificato l’idoneità tecnico-
professionale della ditta subappaltatrice ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 90 del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. con le modalità di cui all’allegato XVII (contenuta nel 
contratto di subappalto, di cui al punto h) delle premesse); 

c) Originale o copia conforme ai sensi di legge del contratto di subappalto, nel quale 
vengono chiaramente indicate le seguenti informazioni: 

i. Attività oggetto del subappalto; 
ii. Indicazione che i prezzi sono stati praticati sulla base dei prezzi unitari risultanti 

dall’aggiudicazione comprendenti le attività oggetto del subappalto e con un 
ribasso non superiore al 20%; 

iii. Importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso [se prevedibile]; 
iv. Previsione dell’obbligo per i dipendenti dell’impresa subappaltatrice di esporre 

una tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità 
del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro e del provvedimento di 
autorizzazione al subappalto ai sensi dell’art. 5 della L. 136/2010 e s.m.i.; 

v. Clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità 
finanziaria di cui alla L. 136/2010 secondo il seguente schema: 
“Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari). I. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa 

(…) nell’ambito del contratto sottoscritto con la Provincia autonoma di Trento (…), 

identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
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flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche. II. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa 

(…), si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia autonoma di Trento 

(…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. III. L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente 

dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Provincia 

autonoma di Trento (…).”.; 
vi. Clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi in materia di 

anticorruzione e di legalità secondo il seguente schema: 
 “Fermo restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, il 

 subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente ad APAC ogni 

 illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che 

 venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio 

 rappresentante, dipendente o agente”.; 

d) Dichiarazione resa dal subappaltatore di insussistenza di cause di esclusione dagli 
appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (contenuta al punto g) delle 
premesse del contratto di subappalto e nelle dichiarazioni rese nel “DGUE” redatto 
ai fini dell'affidamento del contratto di subappalto GARA N. 89711 - LOTTO 1 - CIG 
8157512FD8); 

e) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. redatta dal 
Rappresentante legale del subappaltatore con indicazione dei Direttori Tecnici; 

f) Dichiarazione sostitutiva del subappaltatore redatta dai soggetti sottoposti ai 
controlli antimafia (art. 85 c. 3  del D.Lgs. 159/2011) ed inerente ai loro familiari 
conviventi – secondo il modello richiesta dalla Prefettura della Provincia in cui ha 
sede legale l’impresa; 

g) Elenco dei componenti dell’organo di Vigilanza di cui al D.Lgs. 231/2001 del 
subappaltatore, completo delle generalità (contenuto nelle dichiarazioni rese 
nell’allegato al “DGUE” redatto ai fini dell'affidamento del contratto di subappalto 
GARA N. 89711 - LOTTO 1 - CIG 8157512FD8);  

h) Elenco delle figure dei lavoratori che il subappaltatore prevede di utilizzare nel 
subappalto con l’indicazione della tipologia contrattuale che regola la prestazione; 

i) Dichiarazione di responsabilità del subappaltatore con la quale si attesti la regolare 
corresponsione della retribuzione in misura non inferiore al CCNL di categoria dei 
lavoratori di cui al punto precedente; 
 

si impegna 

• a trasmettere, dopo l’avvenuta autorizzazione al subappalto e prima dell’inizio 
dell’attività del subappaltatore, la seguente documentazione: 

◦ Elenco dei nominativi del personale impiegato nelle attività oggetto di 
subappalto; 

• a trasmettere, durante il periodo di attività, la seguente documentazione: 
◦ eventuali modifiche all’elenco del personale; 
◦ eventuali contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del 

subappalto. 
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 Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
 dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R 
 445/2000), la presente istanza è sottoscritta  

 Milano, in data: 24/09/2020 

      Per l’impresa IRIDEOS S.p.A. 

       L’Amministratore Delegato 

         Danilo Vivarelli 
 
     (firmato digitalmente) 
 
 
 
 


