Modello
ALLEGATO N. 5

ALL’ACCORDO CONSORTILE
MIRA CAMPONOGARA
Comune di Mira
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. N. 50/2016 E
S.M.I.) RELATIVA AD AFFIDAMENTO LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN
PARCHEGGIO IN PROSSIMITA’ DELL’INCROCIO DI VIA MOCENIGO, VIA
NAZIONALE E VIA CONTARINI DEL COMUNE DI MIRA”. NUMERO GARA
7045142. CIG N. 7442872446. CUP C61B17000120004.
Dichiarazione di subappalto.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a il ___________________ a __________________________________________________
residente a __________________________ in Via/Piazza _________________________n. ____
in qualità di ________________________ della Ditta ____________________________________
con sede legale a ________________________________________________________________
in Via/Piazza ___________________________________________________ n. ______________
con sede operativa a _____________________________________________________________
in Via/Piazza ___________________________________________________ n. ______________
Codice Fiscale n. __________________________ P. I.V.A. n. ____________________________
Tel. ______________ Fax ______________ e-mail _____________________________________
pec _________________________________

o

che intende partecipare alla gara in oggetto
in qualità di:
concorrente singolo;
o capogruppo/mandatario di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un
GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
o capogruppo/mandatario di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un
GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le imprese:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
o mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra le imprese:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
o mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto da costituirsi fra le imprese:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
o consorzio di tipo ____________________________________ ai sensi dell’art. 45 del Codice.
(Da compilarsi se necessario)
consorziata del consorzio ____________________________________
1

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00 e s.m.i.

DICHIARA
di voler subappaltare le seguenti parti dei lavori nel limite complessivo di subappaltabilità
stabilito dalla legge (30% dell'importo complessivo del contratto):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(N.B. La tema di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione
omogenea prevista nel disciplinare di gara)
Ai sensi dell’art. 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., indica, inoltre, la seguente terna di
subappaltatori:
1. Impresa _________________________________________________________________
con sede a ________________________. in via/piazza ___________________n. _______
c.f. ________________________________________;
2. Impresa _________________________________________________________________
con sede a ________________________. in via/piazza ___________________n. _______
c.f. ________________________________________;

3. Impresa _________________________________________________________________
con sede a ________________________. in via/piazza ___________________n. _______
c.f. ________________________________________.

Data,

TIMBRO E FIRMA
______________________________

NOTE: Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dell’Impresa, dovrà essere allegata copia della relativa
procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
La dichiarazione di subappalto dovrà essere sottoscritta:
-in caso di impresa singola dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
-in caso di raggruppamenti, consorzi o GEIE, già costituiti, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa
mandataria (se raggruppamenti) o dal legale rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE;
- in caso di raggruppamenti o consorzi, non ancora costituiti, dal titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna
impresa che formerà il raggruppamento o il consorzio.

2

