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BANDO DI GARA 

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., si indice Procedura Negoziata, interamente telematica, con aggiudicazione 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

Oggetto:  Progettazione  Esecutiva e CSP  dei “Lavori di messa in sicurezza, recupero e 

completamento  del tessuto connettivo  di servizio a Borgo Castello” 

CUP:    H18D18000210001 CIG: 8628108BF4 

 

MODELLO E 

 
DICHIARAZIONE DI SUB-APPALTO 

 
 
Il sottoscritto/ I sottoscritti 

1) Cognome ____________________________ Nome ________________________________ nato a 

__________________________________ prov. _______  il ______________, residente a (comune)  

________________________ prov. ________  via/piazza __________________________, iscritto al 

Collegio/Ordine degli ___________________________ della prov. di ____________, C.F. 

_____________________  P.IVA __________________________; 

2) Cognome ____________________________ Nome ________________________________ nato a 

__________________________________ prov. _______  il ______________, residente a (comune)  

________________________ prov. ________  via/piazza __________________________, iscritto al 

Collegio/Ordine degli ___________________________ della prov. di ____________, C.F. 

_____________________  P.IVA __________________________; 
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3) Cognome ____________________________ Nome ________________________________ nato a 

__________________________________ prov. _______  il ______________, residente a (comune)  

________________________ prov. ________  via/piazza __________________________, iscritto al 

Collegio/Ordine degli ___________________________ della prov. di ____________, C.F. 

_____________________  P.IVA __________________________; 

4) Cognome ____________________________ Nome ________________________________ nato a 

__________________________________ prov. _______  il ______________, residente a (comune)  

________________________ prov. ________  via/piazza __________________________, iscritto al 

Collegio/Ordine degli ___________________________ della prov. di ____________, C.F. 

_____________________  P.IVA __________________________; 

 

in qualità di (*)  

 concorrente singolo, art. 46, comma 1, lett. a, del D. Lgs. 50/2016 ; 

 liberi professionisti associati  (nelle forme di cui alla legge n. 1815/1939), art. 46, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 

50/2016, dello studio (denominazione) _____________________________________________ con sede in 

(comune) ____________________________ prov. _____ via/piazza   _________________________ n. _______; 

 legale rappresentante della società di professionisti/ingegneria, art. 46, comma 1, lett. b) - c), del D. Lgs. 50/2016, 

(denominazione/ragione sociale) ________________________________________________ con sede legale in 

(comune) ________________________________ prov._________ via/piazza _________________________ n. 

_______, CF. e P.IVA____________________________; 

 legale rappresentante del consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria, art. 46, comma 

1, lett. f), del D. Lgs. 50/2016, formato dai seguenti soggetti (riportare denominazione/ragione sociale, natura 

giuridica, sede legale, C.F. e P. IVA di ciascuno dei componenti): 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________; 

 mandatario e mandanti del raggruppamento temporaneo di professionisti/concorrenti di tipo verticale / 

orizzontale/misto, (barrare l’ipotesi che non ricorre) art. 46, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 50/2016, formato dai seguenti 

soggetti (indicando di ciascuno dei componenti denominazione/ragione sociale, natura giuridica, ): 

• (mandataria) ______________________________________________________________________________ 

• (mandante/i)______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

 Altro (specificare): 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

 



Con la presente, consapevole che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000; 

 

D I C H I A R A/N O 

 

Che, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.:, laddove il 

suindicato partecipante, qualora risultasse aggiudicataria della procedura  in oggetto:  

 

1) Che le parti delle prestazioni che intende/intendono eventualmente subappaltare o concedere a 
cottimo sono le seguenti: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

2) Dichiara altresì che la quota percentuale dell’importo della prestazione da subappaltare è contenuta 

entro il limite massimo del 40% dell'importo dell’importo delle stesse a base di gara; 

 
 
Luogo e data 
 
__________________________________ 
 

IL/I  DICHIARANTE/I  
 
 
_________________________________ (firma e timbro)  
 

 
 
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 
 
È obbligatorio rendere la dichiarazione ed allegare copia del documento di identità personale del 
sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 
 
La dichiarazione deve essere sottoscritta da: 
La domanda deve essere sottoscritta da: 

• dal professionista singoli o dai professionisti associati; 

• dal legale rappresentante per le società in nome collettivo, per le società in accomandita semplice e per 

gli altri tipi di società; 

• dal legale rappresentante per i raggruppamenti temporanee di professionisti (R.T.P.) e per i consorzi 

ordinari già costituiti, per i GEIE; 

• in caso di raggruppamento temporaneo di imprese R.T.I. o consorzio ordinario non ancora costituiti, a 

pena di esclusione,   da ciascun componente del raggruppamento o consorzio (art. 48 comma 8 D. Lgs 

n. 50/2016); 
• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
a) se la rete é dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di partecipazione deve 
essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, la domanda di 



partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché 
da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di 
organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere 
la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete 
che partecipano alla gara. 

 
Il modello va sottoscritto sul lembo di ogni singola pagina ed in calce all’ultima pagina. 
 
 


