MODELLO 101
DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE
(artt. 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000)
APPALTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASILO NIDO IN BIOEDILIZIA “LA MONGOLFIERA”
Importo complessivo a base d’asta: € 609.989,31
Lavori a corpo e onorari di progettazione soggetti a ribasso: € 594.989,31
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 15.000,00
C.I.G. 5405823243
C.U.P. H94B13000220006

Il sottoscritto________________________________________nato a _______________il_____________
residente a___________________________in Via/Piazza________________________________in qualità
di__________________________________dell’operatore economico_______________________________
sede legale (Via, n. civico e c.a.p.)___________________________________________________________
sede operativa (Via, n. civico e c.a.p.)________________________________________________________
numero di telefono fisso e/o mobile__________________________________________________________
fax _________________________________e-mail _____________________________________________
codice fiscale/partita I.V.A._________________________________________________________________

DICHIARA
CHE NON INTENDE avvalersi dell’istituto del subappalto;
2

CHE INTENDE avvalersi dell’istituto del subappalto per le seguenti parti della prestazione :

1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
DATA __________________
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IL DICHIARANTE ________________________

1
La presente dichiarazione deve essere resa:
- dal progettista qualificato, indicato o associato;
ovvero
- dall’operatore economico qualificato per progettazione e costruzione che abbia nel proprio staff il progettista qualificato
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3

Con il rispetto dei limiti previsti dall’art. 91, comma 3 del D.lgs. 163/2006.

Modalità di compilazione: la presente DICHIARAZIONE deve essere sottoscritta , pena la nullità, da:
1) dal professionista singolo o dal legale rappresentante dell’operatore economico singolo
2) dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato, ovvero da tutti gli associati;
3) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE
COSTITUENDA;
4) dal legale rappresentante dell’associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE COSTITUITA;
5) dal legale rappresentante, se trattasi di società di professionisti o di società di ingegneria;
6) dal legale rappresentante del Consorzio stabile, del Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e del Consorzio tra imprese
artigiane e dal legale rappresentante di ciascuna società consorziata indicata quale esecutrice dell’appalto nell’apposito Modello 13.

