
MODELLO D - DICHIARAZIONE SUBAPPALTO

APPALTO  CUC021/2017  CODICE  OPP2016/0005  –  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DELLA NUOVA
PALESTRA “CAMPUS SCHIO IN PIAZZALE SUMMANO” CUP F57B16000170003 – CIG 7213839842

* * * * *

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 dell'appalto in oggetto, l'impresa 

intende subappaltare le seguenti lavorazioni:

lavorazioni % di subappalto 

Categoria prevalente: OG1  % relativo all'importo complessivo del contratto

Categoria scorporabile:OS28  % relativo all'importo complessivo del contratto

Categoria scorporabile:OS30  % relativo all'importo complessivo del contratto

N.B. La somma delle percentuali sopra riportate deve essere uguale o
 inferiore al 30% dell'importo complessivo del contratto

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.
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