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RDO MEPA - CIG 8835212796 indetta dall’EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale per 

l’affidamento del servizio di consulenza del lavoro dell’Ente. 

 

Dichiarazione Relativa al Subappalto 

da rendere dal legale rappresentante del soggetto concorrente (impresa singola o capogruppo) 

 

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

Nato/a a ……………….................................................................................... il …………………............. 

Residente nel Comune di .......................................................................(......) Stato…………………....... 

via.............................................................................................................................................................. 

in qualità di (legale rappresentante) ………………………………………………………..………………...... 

dello Studio professionale/ 

società............................................................................................................................................. 

con sede legale nel Comune di ......................................................................................................(…..) 

 

quale  

 

A)   Società singola (non raggruppata con altre)  

 

Ovvero 

 

B)  impresa mandataria (capogruppo) di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito / non 

ancora costituito (riunione di imprese o consorzio ex-art. 2602 c.c.) 

 

DICHIARA 

 

                                                           
(1) Indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa concorrente.  
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che ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché di quanto prescritto 

nella relativa documentazione di gara la su indicata Impresa concorrente (singola o quale 

capogruppo) qualora risultasse aggiudicataria dell’appalto della prestazione indicata in oggetto, 

intende subappaltare ad imprese idonee e qualificate ai sensi di legge, le seguenti prestazioni o parti 

previste in contratto: (2) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________  

 

Luogo e data ________________ 

 

                                                                                           Firma 

____________________________________ 

Firmato digitalmente dal legale rappresentante 

 

 

 

 

Si allega documento di identità in corso di validità. 

In caso di procuratore si allega copia della procura (generale o speciale), oppure del verbale di conferimento, 

attestante i poteri del sottoscrittore con gli estremi dell’atto notarile. 

 

                                                           
(2) Indicare i servizi/forniture o le parti di servizi/forniture che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, il soggetto concorrente dichiarante prevede di 

subappaltare, nei limiti delle sole attività scorporabili previste dal Disciplinare di gara. 


