
A��egat� VIII � Dichiara�i��e di subappa�t�

Spett.le COMUNE di ANCONA

Largo XXIV Maggio n. 1 – 60100 Ancona

PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
REDAZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA DI MODELLISTICA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

DELLA MOBILITÀ URBANA

Dichiarazione di subappalto

Il/la sottoscritto/a 1………….…………….…………………………………………………………...................................... 

                                          (Cognome e nome)

nato/a il …………………………….... a …………………………….……………………………………………………………………..

in qualità di .……………………..…….……………………………………………………………………………………………………..

(selezionare l’opzione d’interesse barrando la casella corrispondente)

 A)  Legale rappresentante (allegare copia fotostatica del documento) 

B) Procuratore legale del rappresentante (allegare a pena di esclusione, copia conforme

all’originale della relativa procura, e copia fotostatica del documento2)

del/della …………..…………………….…………….…………………….……….……….………………………………………………

                (Impresa/Società/Consorzio/Società Cooperativa)

*ripetere quanto sopra in caso di più firmatari/dichiaranti

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole delle responsabilità

e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso

di atti falsi, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della

presente dichiarazione, l’operatore economico/gli operatori economici decadrà/decadranno dai

benefici per i quali la stessa è rilasciata

DICHIARA/DICHIARANO

- che, per effetto dell’articolo 1, comma 18, del Decreto Legge n. 32/2019 convertito con

modificazioni in Legge n. 55/2019, anche nelle procedure di affidamento di importo pari o

superiore alla soglia comunitaria, è sospeso, fino al 31-12-2020, l’obbligo di indicare la terna dei

subappaltatori  prescritto, per gli appalti, dall’articolo 105, comma 6, del Codice e, per le

concessioni, dall’articolo 174, comma 2, del Codice;

- che in caso di aggiudicazione, si riserva/si riservano di affidare in subappalto, in ottemperanza

alle prescrizioni della documentazione di gara e dell’articolo 105 del Codice, la/le seguenti attività:

1 Per g�i �perat�ri ec���ici c�� id��eit� p�uris�ggettiva ��� a�c�ra c�stituiti (raggruppae�t� tep�ra�e��
c��s�r�i� �rdi�ari�� Geie)� i� prese�te �du�� d�vr� essere s�tt�scritt� c��giu�tae�te da tutti g�i �perat�ri
ec���ici partecipa�ti ripete�d� e c�pi�a�d� per �g�i c�p��e�te �e i�f�ra�i��i i�i�ia�i c��te�e�ti i dati
ge�era�i ide�tificativi di ciascu� �perat�re ec���ic�� i� a�ter�ativa � p�ssibi�e che ciascu� �perat�re ec���ic�
rediga e s�tt�scriva separatae�te i� prese�te �du�� da a��egare a��a busta c��te�e�te �a d�cue�ta�i��e.
2

 La procura allegata ad una delle dichiarazioni sarà considerata valida anche ai fini delle altre dichiarazioni.
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[Elencare le prestazioni che si intendono subappaltare e la relativa quota espressa in

percentuale sull’importo contrattuale]

ATTIVITA’ NUMERO N. 1:

Descrizione:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Quota percentuale sull’importo contrattuale: …………………………………............(non superiore al 40%).

ATTIVITA’ NUMERO N.2: [ripetere, se dal caso]

Descrizione:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Quota percentuale sull’importo contrattuale: …………………………………………… (non superiore al 40%).

[barrare l’opzione di interesse]

[…] di essere in grado, in qualità di concorrente, di provvedere direttamente all’esecuzione delle

prestazioni oggetto di dichiarazione di subappalto in quanto, in possesso di tutti i requisiti di

idoneità professionale, economico-finanziari, tecnico professionali, di esecuzione prescritti dal

disciplinare di gara o dalla normativa vigente;

[…] di non essere in grado, in qualità di concorrente, di provvedere direttamente all’esecuzione di

tutte le prestazioni oggetto di subappalto in quanto sprovvisto del seguente requisito prescritto

dal disciplinare di gara o dalla normativa vigente per l’esecuzione di una o più prestazioni

secondarie, intendo ricorrere al c.d. appalto necessario:

• Prestazione secondaria per la quale si è sprovvisti dei requisiti: descrivere:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…;

•  Requisiti di idoneità professionale/speciali/di esecuzione dei quali si è sprovvisti:

[..] barrare requisito di idoneità professionale (es. iscrizione camera commercio per

oggetto pertinente con la prestazione secondaria oggetto di subappalto):

………………………………………;

[..] eventuale requisito di capacità economica finanziaria previsto per una prestazione

secondaria: …………………………………………………………………………………………………………………………

[..] eventuale requisito di capacità tecnico professionale previsto per una prestazione

secondaria: …………………………………………………………………………………………………………………………

[..] eventuale requisito di esecuzione previsto per una prestazione secondaria:

………………….

• [Eventuale] indicazione del/dei subappaltatori necessari:

……………………………………………………..
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 (denominazione, partita IVA, sede legale)

Luogo e data_____________________

FIRMA DEL DICHIARANTE*

[inserire: Nome e Cognome]

(eventuale, se firmato digitalmente) Documento

informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.

235/2010 e del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa

*ripetere in caso di più

firmatari/dichiaranti

Si allega:

 Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del dichiarante/dei

dichiaranti (in caso sia/siano già stato/i allegato/i per altra documentazione

amministrativa non sarà necessario allegare di nuovo il documento di identità)    
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