
Spett.le  

Provincia di Prato 
via Ricasoli, 25 

59100 - Prato 
provinciadiprato@postacert.toscana.it  

 

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI ED OPERE COMPLEMENTARI SULLA SP11, 
NEL CENTRO ABITATO DI POGGIO A CAIANO (VIA CARMIGNANESE) – LOTTO 1 – CUP: 
I27H19001950003 - CIG: 8407720E05 – RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO – 
LETTERA DI TRASMISSIONE 

 
 

LE SOTTOSCRITTE IMPRESE: 

 

ACQUAVIVA S.R.L. con sede legale in ACQUAVIVA D’ISERNIA (IS) Via PORTNAOVA n° 3 C.F. 

e P. I.V.A. 00056510944 nella persona del legale rappresentate ITALIA TARTAGLIONE nata a 

ACQUAVIVA D’ISERNIA (IS) il 05/11/1952 in appresso per brevità denominata “APPALTATORE” 

 

E 

 

ENDIASFALTI S.P.A. con sede legale in AGLIANA (PT) Via FRANCESCO FERRUCCI n° 61 C.F. 

00144840477 e P. I.V.A. 00902140474, nella persona del Legale Rappresentante VINCENZO 

GUARINO nato a CONTARINA (RO) il 28/04/1976, in appresso per brevità denominata 

“SUBAPPALTATORE” 
 

 

Premesso: 

 

a. che l’Impresa Acquaviva S.r.l. è assuntrice dei lavori in oggetto; 

b. che in sede di offerta l’impresa ha dichiarato di volersi avvalere della facoltà di subappaltare alcune 

categorie di lavoro ad alcune imprese subappaltatrici; 

c. che in data 20/05/2021 è stata trasmessa alla Stazione Appaltante la richiesta di subappalto con il relativo 

contratto sottoscritto tra le parti; 

d. che con D.D. n° 770 del 03/06/2021 veniva autorizzato il subappalto; 

 

tutto quanto premesso, con la presente appendice le scriventi Imprese dichiarano quanto segue quale parte 

integrante del contratto di subappalto già trasmesso ed a rettifica dell’art. 6 del contratto di subappalto: 

 

 Il pagamento dell’importo dovuto per le prestazioni eseguite dalla ditta subappaltatrice sarà effettuato nella 

forma diretta Stazione Appaltante – subappaltatore, ai sensi dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 105 comma 13 

lett. c). 

 

Letto, approvato e sottoscritto, nella data di apposizione dell’ultima firma digitale 

 

f.to digitalmente 

  

L’APPALTATORE                                                                                                             IL SUBAPPALTATORE 

mailto:provinciadiprato@postacert.toscana.it


Firmato da:  

TARTAGLIONE ITALIA
codice f iscale  TRTTLI52S45A051W
num.ser ie :  368324
emesso da:  InfoCamere Qual i f ied Electronic  Signature  CA
valido dal  27/04/2021 al  27/04/2024

GUARINO VINCENZO
codice f iscale  GRNVCN74D28C967E
num.ser ie :  589124
emesso da:  InfoCamere Qual i f ied Electronic  Signature  CA
valido dal  09/07/2021 al  09/07/2024


