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DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL'OFFERTA 

PER IL SUBAPPALTO 
(da compilarsi obbligatoriamente se si intende subappaltare o concedere in cottimo) 

 
Il sottoscritto  ….................................................................................................................................................................... 
nato a ............................................................................ il …................................................................................................. 
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa  …........................................................................................... 
…............................................................................................................................................................................................. 
con sede in ............................................................................................................................................................................ 
via........................................................................................................................................................................................... 
 
ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, in merito alla gara alla procedura negoziata per l’appalto relativo ai 
lavori di adeguamento marciapiedi e strade comunali - I° Lotto 
 

DICHIARA 
• che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art.118 , c.2, punto 1 del D.Lgs. n°163/06, fermi restando i 

limiti di legge e di regolamento, intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti parti di opere: 
 

Categoria prevalente OG3 
Tipologia di opere da subappaltare  …………………………………………………………………………. 
Importo totale della categoria prevalente   € 199.672,49 
Importo che si intende subappaltare ………………………………………………………………………….. 
pari al ………………% dell’importo totale della categoria. 

 
Categoria prevalente OG3 
Tipologia di opere da subappaltare  …………………………………………………………………………. 
Importo totale della categoria prevalente   € 199.672,49 
Importo che si intende subappaltare ………………………………………………………………………….. 
pari al ………………% dell’importo totale della categoria. 

 
• che i lavori della categoria prevalente oggetto di eventuale subappalto non eccedono il 20% dell'importo 

totale dei lavori appartenenti alla medesima categoria; 
• di essere a conoscenza che è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, entro 

venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da 
esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; 

• di essere a conoscenza che per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima 
dell’inizio dei lavori, periodicamente durante l’arco dei lavori e a fine lavori la documentazione di 
avvenuta denunzia agli enti previdenziali assicurativi e antinfortunistici, e nel caso della Cassa Edile. 

 
 
Data, …………………………… 
 
 
 

 
FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

………………………………………………………… 
 

ALLEGATO B 
(in carta semplice) 

 
TIMBRO 

DELL’IMPRESA/SOCIETÀ 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

