
ALLEGATO  3)

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

PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) -
LOTTO 1 - LABORATORI MECCANICI CUP: G29E19000050003 - CIG 82565554BA

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 della/e seguente/i lavorazione/i:

(fare una croce sulla casella che interessa):

□ FINITURE INTERNE E TINTEGGI

□ Spostamento provvisorio impian s ca ed arredi pesan

□ Rimozione di inferriate

□ Piccola riparazione serramen

□ Grande riparazione inferriate

□ Rimontaggio serramen  per finestre

□ Rimontaggio serramen  per porte

□ Modifica guide portone esistente

□ Isolamento a cappo o: primi 20 mm

□ Isolamento a cappo o: per spessori oltre i 20 mm

□ Canali di gronda e pluviali in lamiera zincata preverniciata sp. 8/10

□ Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali

                                                                                                    SICUREZZA

□ Piani di lavoro per ponteggi

□ Schermatura per ponteggi



o, in alternativa *

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

* Come indicato al paragrafo 3 della Lettera di Invito, rimane comunque ferma la facoltà per
l’operatore economico concorrente, nell’ambito della propria libertà di organizzazione dei
mezzi di produzione, di individuare in altro modo, le lavorazioni da affidare in subappalto, a
condizione che venga rispettata la medesima quota percentuale corrispondente alle
lavorazioni individuate come subappaltabili da parte della stazione appaltante.

Firma 

                                                                            ___________________________

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


