Monselice, 6.9.2021
Spettabile
FAST S.p.A. – Capogruppo mandataria
Mainente Costruzioni S.r.l. – mandante
TecnoMB S.r.l. – mandante
Via Molino Poncino n. 4
42019 Scandiano (RE)
PEC fastspa@pec.it
Egr. Direttore dell’Esecuzione
Nicola Greggio
Sede
Egr. CSE
Ing. Fabrizio Gallian
Pec gallian.fabrizio@ingpec.eu
Oggetto: Affidamento dell’appalto misto di fornitura, servizi e lavori per la realizzazione del
progetto di distrettualizzazione e gestione delle perdite idriche. Prog. 1083. CIG:
8442489252
Autorizzazione al subappalto
In riferimento alla richiesta ricevuta in data 30.8.2021, e alle successive integrazioni,
- preso atto delle dichiarazioni rese dall’appaltatore con la nota menzionata, del contratto
e della documentazione allegata,
- riservata la verifica del requisito relativo alla legge 68/99, per il quale non è ancora
pervenuta l’informativa richiesta alla competente autorità,
- effettuata con esito positivo la comprova degli altri requisiti,
- ritenuto che sussistono tutte le condizioni previste dall’art. 105 d.lgs. n. 50/2016,
si autorizza
l’impresa FAST S.p.A. a subappaltare a CO.MA.S. S.r.l. Costruzioni Manutenzioni Stradali, Cod.
Fiscale e P.I. 00590170296, le lavorazioni di “Taglio e demolizione di pavimentazione in
conglomerato bituminoso, scavi, posa di manufatti in c.a. e opere edili, reinterri, posa di
materiali inerti e conglomerati bituminosi, posa di manufatti in ghisa, installazione di accessori
e apparecchiature idrauliche” oggetto di appalto per l’importo presunto di euro 10.000,00,
fatte salve le verifiche di idoneità tecnico – professionale di cui al d.lgs. n. 81/08, rimesse CSE
Ing. Fabrizio Gallian che ci legge in copia.
Si comunica, inoltre, che acquevenete SpA intende provvedere al pagamento diretto dei
subappaltatori.

A tal fine, l’Appaltatore è tenuto, in sede di fatturazione, ad allegare – se del caso – copia della
fattura a lui emessa da parte del subappaltatore, unitamente alla documentazione necessaria
al pagamento diretto (modulo tracciabilità flussi finanziari del subappaltatore, riferimenti del
contratto di subappalto, eventuale documentazione a corredo).
Distinti saluti.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Mauro Ceccolin
MAURO CECCOLIN
ACQUEVENETE
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