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Modello  F: Dichiarazione subappalto 

 

 
MODULO PER DICHIARAZIONE SUBAPPALTO 
 

 

Alla Centrale Unica di Committenza 
Comunità Montana Gelbison & 
Cervati – Largo Calcinai,  
84078, Vallo della Lucania (SA) 

 
 
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria relativi alla progettazione Definitiva, 
Esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione dei lavori di 
“sistemazione idrogeologica ed ambientale  per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico 
compreso la messa in sicurezza delle infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, ecc.) nel bacino 
idrografico dei "Torrenti Mennonia e Carmine" - Comune di Moio -Cannalonga-Vallo della Lucania 
CUP:E48B21000020003 - CIG:88381353BA –Numero Anac 8225442: 

 

Il sottoscritto     

nato il      a  

residente in     via      CAP 

in qualità di 
(libero professionista individuale, professionista associato, legale rappresentante, capogruppo) 

 

(IN CASO DI STUDIO ASSOCIATO DI PROFESSIONISTI RIPRODURRE NEL FOGLIO LE RIGHE 

SOVRASTANTI TANTE VOLTE QUANTI SONO I PROFESSIONISTI DELLO STUDIO ASSOCIATO) 

 

dello studio/società/consorzio stabile/r.t.p. 

con sede in 

con codice fiscale    Partita IVA 



 

2 
 

ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, in merito alla gara d'appalto in oggetto fa presente che  
intende subappaltare (indagini geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, 
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio) (si veda il disciplinare di gara) la/le seguenti 
prestazioni: 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
In caso di subappalto, di essere a conoscenza che dovrà impegnarsi in sede di richiesta di 
autorizzazioni al subappalto a dimostrare per il subappaltatore che verrà indicato l’assenza delle cause 
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16 anche alla luce di quanto esposto dall’art. 80 c. 14 
del D.Lgs. 50/2016 (n.b. tale requisito va “dimostrato”, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. c) 
d.Lgs.50/16) in caso di aggiudicazione attraverso la trasmissione alla S.A. delle dichiarazioni 
necessarie sottoscritte dal subappaltatore e dei certificati di possesso  dei  requisiti indicati nel 
disciplinare e di cui agli artt. 83 e 84 del D.Lgs.vo n. 50/2016 ). 
 
………………………..  ……………………………. 

Luogo e data   Timbro e firma leggibile 


