
 

 

D1. 

 Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, costituisce subappalto “qualsiasi contratto avente ad 

oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera….” allorquando detti contratti, 

singolarmente considerati, siano: a) di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di 

importo superiore a 100.000 euro e, in pari tempo, b) l’incidenza del costo della manodopera e del 

personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. Diversamente, se i contratti 

presentassero, singolarmente, anche un solo valore inferiore a quelli congiuntamente richiesti, gli stessi 

non costituirebbero subappalto. Si ricorda peraltro che ai sensi dell’art.105, comma 3, lett. c-bis) del 

D.Lgs. n. 50/2016, non si considerano comunque subappalto “le prestazioni rese in favore dei soggetti 

affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca 

anteriore alla indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono 

depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto”. 

Si precisa infine che l’art.105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 consente il subappalto con impresa 

controllata e/o collegata con l’affidatario e, in tali casi, richiede esclusivamente la produzione di apposita 

dichiarazione da parte di quest’ultimo, al fine di informare la stazione appaltante in ordine ai rapporti 

giuridici intercorrenti con il subappaltatore. 

In base a quanto sopra riportato, che viene regolarmente applicato per tutte le gare relative a forniture 

analoghe, compresa la gara nazionale Consip, si richiede conferma che il mero trasporto di prodotto non sia 

subappalto nei casi qui sopra indicati. 

R1. 

Con riferimento al chiarimento richiesto si conferma che il mero trasporto di prodotto non è considerato 

subappalto allorchè rientri nelle ipotesi di esclusione del subappalto previste dall’art. 105 del d.lgs. 

50/2016. 
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