
ALLEGATO  4)

Alla Stazione Unica Appaltante 
Provincia di Mantova
Via P. Amedeo, n.32
46100 MANTOVA

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DENOMINATO “PORTO DI MANTOVA - VALDARO:
OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE AI BINARI, PIAZZALI E BANCHINE VERTICALI” 
CUP G64F19000010002 – CIG 82678036DE

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

NB)
 Il presente Modulo Allegato 3 deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile.
 In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, o Geie, di cui all’art. 45, comma 2, lett.

d), lett. e) lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.., sia costituito sia non costituito, la dichiarazione contenuta nel
presente Modulo dovrà essere espressa e sottoscritta digitalmente dall’impresa mandataria/capogruppo.

 Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e
soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nella compilazione, si invitano i concorrenti a formulare
la dichiarazione di subappalto tramite la compilazione diretta del presente Modulo.

 Se gli spazi riservati nel presente Modulo non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone altri.

Il sottoscritto_____________________________________________________________________

Nato (luogo e data di nascita): _______________________________________________________

Residente in: Via/P.zza ___________________________________________________________

Comune___________________________________________Prov._____________

Legale rappresentante dell’impresa___________________________________________________

con sede in: Via/P.zza_____________________________________________________________

Comune____________________________________________Prov. _____________

CF/P.IVA_____________________________________________________________

Partecipante alla presente gara d’appalto in qualità di 

(fare una croce sulla casella che interessa):

□ IMPRESA SINGOLA (imprenditore individuale, anche artigiano, società anche cooperative)   

□ CONSORZIO DI COOPERATIVE O DI IMPRESE ARTIGIANE (art.45, c.2, lett. b del

Codice)

□ CONSORZIO STABILE (art.45, c.2, lett. c del Codice)

□ IMPRESA MANDATARIA/CAPOGRUPPO in riunioni di concorrenti ex art.45, comma 2,

lett. d), e), f), g) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  



Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto che,
in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del DPR
n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative all’affidamento di
lavori pubblici.

DICHIARA

□ di ricorrere al SUBAPPALTO delle seguenti categorie di lavori:

(fare una croce sulla casella che interessa):

□ categoria OG3   

□ categoria OG10   

□ categoria OS29   

Nel caso in cui le suddette categorie non vengano subappaltate integralmente, elencare
per ogni categoria le lavorazioni che si intendono subappaltare e la relativa quota
percentuale

□ categoria OG3   

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

    Quota percentuale _______________%

□ categoria OG10   

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

                                                                               Quota percentuale _______________%

□ categoria OS29   

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



                                                                               Quota percentuale _______________%

Firma 

                                                                            ___________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni.

NB) è ammesso il ricorso al subappalto delle categorie scorporabili OG10 class. I, OG3 class. II e OS29 class. II con le
seguenti precisazioni:

- qualora il concorrente non sia in possesso di specifica e adeguata qualificazione per eseguire in proprio i lavori della
categoria scorporabile OG10, diversa dalla prevalente e a qualificazione obbligatoria, deve necessariamente, pena
l’esclusione dalla gara, indicarne il subappalto (c.d. subappalto necessario);

- qualora il concorrente non sia in possesso di specifica e adeguata qualificazione per eseguire in proprio i lavori della
categoria scorporabile OG3, diversa dalla prevalente e a qualificazione obbligatoria, deve necessariamente, pena
l’esclusione dalla gara, indicarne il subappalto a condizione che possieda la qualificazione nella categoria OG7 class.
III-bis (c.d. subappalto necessario);

- la categoria scorporabile OS29 non è a qualificazione obbligatoria e pertanto, ai fini della partecipazione, non è
richiesto in tale categoria il possesso della relativa qualificazione SOA; la stessa potrà, quindi, essere eseguita
direttamente dall’aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione. In ogni caso sia nell’ipotesi in cui il
concorrente aggiudicatario esegua direttamente le lavorazioni ricomprese nella categoria scorporabile OS29 sia che,
diversamente, intenda ricorrere al subappalto, dovendo in entrambi i casi coprire con la qualificazione posseduta nella
categoria prevalente anche l’importo della categoria scorporabile OS29, dovrà necessariamente essere in possesso
della qualificazione nella categoria OG7 class. III-bis. Resta fermo che in caso di ricorso al subappalto, è richiesto
che il subappaltatore sia in possesso della corrispondente qualificazione nella categoria OS29 class. II;

- qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto delle lavorazioni relative a tutte le categorie scorporabili OG10,
OG3, OS29 in quanto privo delle relative qualificazioni, dovrà indicarne il subappalto a condizione che possieda la
qualificazione nella categoria OG7 class. IV.


