Allegato E
Dichiarazione relativa al subappalto
DA INSERIRE NELLA BUSTA CONTENENTE L’OFFERTA ECONOMICA
DICHIARAZIONE NECESSARIA PER L’AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA
RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto:
Cognome Nome, C.F., nato a il, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove
appresso, nella sua qualità di e legale rappresentante della, con sede in , via , C.A.P. ,
capitale sociale Euro (in cifre) ( in??lettere??), iscritta al Registro delle Imprese di al n., C.F.,
partita IVA n., iscritto al Registro Professionale di , (di seguito denominato “operatore
economico”),
□ concorrente singolo
□ mandatario R.T.I. costituita o costituendi,
□ mandatario consorzio costituendi
□ mandatario consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016)
□ mandatario consorzio tra cooperative
□ mandante R.T.I. costituita o costituendi,
□ mandatario consorzio costituendi
□ mandante consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016)
□ mandante consorzio tra cooperative

-

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti
contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente
operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;
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-

ai fini della partecipazione alla presente gara
DICHIARA

di voler subappaltare le seguenti prestazioni:
A B
C
(1) Categoria Importo

OG1

D
E
F
% max
Importo
Candidati
subappaltabile Subappaltabile (3)
(2)
€ 3.641.757,76 30

OS 18A

€

240.251,69 100

OS18B

€

442.304,16 100

OS21

€

194.290,80 100

OS30

€

635.760,56 30

TOTALE

€ 5.154.364,97 TOTALE (4)

Il sottoscritto dichiara, infine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 comma 1 del D.Lgs.
18.4.2016 n. 50, che per i subappaltatori indicati e per le persone fisiche indicate dal comma
3 del medesimo articolo - relative agli operatori economici indicati - non sussistono i
motivi di esclusione previsti dal medesimo articolo 80 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50.

(1) indicare con una X le opere che s’intendono subappaltare
(2) indicare l’importo previsto del subappalto in rapporto a quanto indicato nella colonna
C (es. se si subappalta l’intera lavorazione indicare il medesimo importo della colonna C)
(3) indicare tre nominativi di Ditte qualificate ad assumere il subappalto
(4) deve essere NON SUPERIORE al 30% dell’importo totale della colonna C
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