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Prot. 8952 fasc. 6-5-0/13     Cornaredo, 4 giugno 2015 
 
Spett.  
EDILSOGENE srl  

        Via Morandi, 1  
        20017 Rho (MI) 
         

    
      

Oggetto:  RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA VIA DON LUIGI 

STURZO – LOTTO B - OPERE EDILI - CIG 6115671B5A. IMPORTO 

CONTRATTUALE € 105.456,22.  AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO DITTA 

ASAP SRL. 

 
Vista la Vs. richiesta prot. 8149 del 21/5/2015 con la quale si richiede 

l’autorizzazione a subappaltare alla ditta ASAP srl con sede legale in Cornaredo piazza Libertà, 
14 CF/P.IVA 06784270966 per un importo presunto di € 6.600,00 parte delle lavorazioni 
relative alle opere della categoria prevalente OG1 facente parte dell’appalto in oggetto: 

 
� Fornitura in opera di ponteggio di facciata; 
 
Considerato che la ditta in oggetto, in sede di gara d’appalto, ha manifestato la 

volontà di avvalersi del subappalto di alcuni lavori nei limiti consentiti dalla normativa vigente; 
  

Visto l’art. 118 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e l’art. 170 del DPR n. 207/10; 
 
Visto il Protocollo di Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 

criminalità organizzata sul territorio sottoscritto dalla Prefettura di Milano e di Monza Brianza e 
da alcuni Comuni dell’Hinterland, tra cui il Comune di Cornaredo, il 19 ottobre 2011; 

 

SI AUTORIZZA 

 

la ditta EDILSOGENE srl di Rho, appaltatrice dei lavori in oggetto, a subappaltare 
alla ditta ASAP srl con sede legale in Cornaredo piazza Libertà, 14 CF/P.IVA 06784270966 per 
un importo presunto di € 6.600,00, e comunque nei limiti consentiti dalla normativa vigente, 
parte delle lavorazioni relative alle opere della categoria prevalente OG1 facente parte 
dell’appalto in oggetto: 

 
� Fornitura in opera di ponteggio di facciata. 
 
Distinti saluti. 

 
                   Il Responsabile dell’Area 
          Arch. FABIO DE CASTIGLIONI 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.lgs n. 82/2005 e norme collegate. 

 


