
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”
Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni

art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046

OGGETTO: CUC0003/2018 –   ACCORDO QUADRO CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO
DELLE  CONDIZIONI  DI  SICUREZZA  E  VIABILITÀ  DELLA  SEDE  STRADALE  E  DELLE  SUE
PERTINENZE INTERESSATE DA SINISTRI E DA PERDITE DI CARICO 

* * * * *
MODELLO - DICHIARAZIONE SUBAPPALTO

* * * * *

Il sottoscritto 

nato a  il 

Codice Fiscale 

in qualità di           titolare,           legale rappresentante,            procuratore,

                            altro (specificare) 

dell'Impresa  

con sede legale in Comune di  Provincia  CAP 

Via/Piazza  N.  P.I.  

DICHIARA

ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs.vo 50/2016 che, in caso di aggiudicazione della concessione in oggetto, 

l'impresa intende subappaltare le seguenti prestazioni, per una percentuale del , comunque nel 

rispetto dei limiti di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016:

firma  legale rappresentante o soggetto autorizzato

_________________________________

NOTA BENE:
1. impresa singola: il presente modello dovrà essere sottoscritto a cura del legale rappresentante o da un delegato munito di idonei poteri di

firma;
2. R.T.I. o consorzio già costituiti: il presente modello dovrà essere sottoscritto in un’unica copia sottoscritta dal legale rappresentante

della società/impresa capogruppo (o da un suo delegato munito dei poteri di firma);
3. R.T.I. o consorzio non costituiti: il presente modello dovrà essere sottoscritto in un’unica copia sottoscritta da tutte le società/imprese
che faranno parte del raggruppamento o del consorzio.

Soggetti aderenti: Comuni di Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Monte di Malo, Malo, Piovene Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Consorzio di
Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio Tecnologia S.r.l., Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino
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