
Carta Intestata      Spett.le 

                                                                                             Nome Società del Gruppo Bosch 

Indirizzo 

C.A. (inserire nome Vs. referente aziendale) 

 

Oggetto: Richiesta di subappalto 

 

Il sottoscritto (nome cognome) Legale rappresentante della Ditta (nome Ditta), con sede in 

(indirizzo Ditta), iscritta alla C.C.I.A.A. di (città), al n° (n° iscrizione camera di commercio), partita 

i.v.a. n° (n° partita i.v.a.), in ragione dei lavori a noi appaltati (eventuale n° e data ordine/contratto 

Bosch) e concernenti le opere di (descrizione opere) 

 

RICHIEDE 

 

con la presente, autorizzazione a subappaltare i lavori di (descrizione opere), all’Impresa (nome 

Impresa in subappalto), con sede in (indirizzo Impresa in subappalto), iscritta alla C.C.I.A.A. di 

(città), al n° (n° iscrizione camera di commercio), partita i.v.a. n° (n° partita i.v.a.), posizione INPS 

n° (n° INPS), posizione INAIL n° (n° INAIL). 

A tal fine si precisa che è stata da noi verificata l’idoneità professionale ai sensi dell’art. 26 comma 

1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 del 9 aprile 2008 “Testo unico in materia di sicurezza del lavoro” e 

che abbiamo segnalato all’impresa la necessità di uniformarsi all’art. 26 comma 2 e comma 8 del 

medesimo D.Lgs.  . 

Inoltre si assicura che si è provveduto ad informare l’Impresa medesima sui rischi esistenti negli 

ambienti  in cui opererà e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste. 

Sarà ns. cura cooperare con la stessa al fine di attuare le misure necessarie di prevenzione e 

protezione  atte ad eliminare sia i rischi durante l’espletamento delle attività lavorative sia quelli 

dovuti ad eventuali interferenze fra le diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 

appaltata. 

Resta inteso che assumeremo la totale responsabilità relativa alla qualità dei materiali, ai tempi di 

consegna ed all’impiego di personale regolarmente inquadrato a norma delle vigenti leggi con 

contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e/o determinato, nonché in merito agli 

adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 del 9 aprile 2008  “Testo unico in materia di sicurezza del 

lavoro”. Vi diamo inoltre espressa manleva per sollevarVi da ogni responsabilità civile per danni a 

cose e persone relativa al personale della ditta subappaltatrice. 

Viene esclusa espressamente la possibilità di sub appaltare ulteriormente le attività, salvo ulteriore 

specifica autorizzazione scritta da parte di Robert Bosch S.p.A. 

 

 

 

 



 

 

 

Provvediamo (cancellare l’opzione che non interessa)  

a caricare la seguente documentazione dell’Impresa in subappalto sulla Piattaforma Sicurezza 

Appalti del Gruppo Bosch  

 

ad inviarvi mezzo fax, mail o posta la seguente documentazione dell’Impresa in subappalto: 

 

 Copia certificato C.C.I.A.A. (validità 6 mesi dalla data di emissione); 

 Elenco del personale impiegato a svolgere le attività subappaltate e relativo n° di posizione 

INPS (su carta intestata, timbro, data e firma); 

 DURC (validità 4 mesi dalla data di emissione); 

 Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (ex art. 26 del 

D.Lgs. 81/2008 del 9 aprile 2008 “Testo unico in materia di sicurezza del lavoro”), ai sensi 

dell’art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente delle Repubblica del 28 

dicembre 2000, n. 445; 

 Copia del Piano Operativo di Sicurezza o Documento di valutazione dei rischi inerente i 

rischi che l’impresa in subappalto introdurrà presso la Vostra Azienda. 

 

Lì, (data)  

 

Ditta 


