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Dichiarazione relativo al subappalto 

 

 

Modello – Dichiarazione relativa al subappalto 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. B) E 63 DEL D. LGS. 50/2016 E 

S.M.I., E DELL’ART. 1 DEL DECRETO LEGGE  16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 

120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL 

SISTEMA SIPA DELL’EPAP – ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE 

MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE - CIG 8828555955C 

 

 

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO (eventuale) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________, 

nato/a a ______________________________________________________ il ______________  

residente in ____________________________________________________________________ 

in qualità di (legale rappresentante, amministratore, ecc.) della Società 

______________________________________________________________________________  

codice fiscale ______________________________ e P. IVA _____________________________  

con sede legale _________________________________________________________________ 

 

quale (barrare l’opzione competente) 

 

   impresa singola (non raggruppata con altre ditte) 

 

ovvero 

 

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

costituito (aggregazione di imprese di rete, GEIE, riunione di imprese o consorzio ex-art. 2602 c.c.) 

 

DICHIARA 

 

che intende subappaltare nelle forme e nei modi previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché di 

quanto prescritto nella relativa documentazione di gara e comunque nella misura massima non eccedente il 

50% dell’affidamento, i seguenti servizi: 

 

1) ___________________________ 

2) ___________________________ 

3) ___________________________ 

4) ___________________________ 

5) ___________________________ 

6) ___________________________ 

7) ___________________________ 

8)___________________________ 
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e che l'affidamento in subappalto avverrà nel pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge. 

L'Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, autorizzazione al subappalto delle parti 

del servizio rispetto alle quali, in sede di partecipazione alla gara, abbia espressamente dichiarato l'intenzione 

di ricorrere al subappalto, attraverso la presente dichiarazione. 

 

Luogo e data ________________ 

 

                                                                                           Firma 

____________________________________ 

Firmato digitalmente dal legale rappresentante 

 

 


