
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E CONTRATTI 

Via Cardinale Portanova snc 
89123 Reggio Calabria 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO  ALLA NORMATIVA DI 
PREVENZIONE INCENDI DEI LOCALI DEPOSITO BIBLIOTECA–  ARCHIVIO UBICATI AL 
PIANO SEMINTERRATO DEI CORPI A1 – A3 DELLA SEDE DEL  CONSIGLIO REGIONALE 
DELLA CALABRIA IN REGGIO CALABRIA. CIG: 5407132A79   CUP: J31E13000230005 

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO     

Il sottoscritto ……………….………………………………….…………………………………….. 

in qualità di legale rappresentante.………………………………………………………………... 

dell’impresa concorrente……………………………………………….………………...………… 

���� Dichiara  che la suindicata Ditta concorrente qualora risultasse aggiudicataria 
dell’appalto dei lavori pubblici indicati in oggetto, NON intende subappaltare o affidare a 
cottimo ad altre imprese le lavorazioni oggetto dell’appalto. 

Si dà atto, quindi, che sulla base di quanto indicato nella presente dichiarazione, la 
suindicata Ditta concorrente non potrà, in futuro, essere autorizzata dalla Stazione 
Appaltante a subappaltare e/o a affidare a cottimo alcuna lavorazione di progetto. 

(in alternativa): 

���� Dichiara  che intende subappaltare ad impresa idonea e qualificata le seguenti 
lavorazioni nei limiti del 30% dell’importo della stessa: 1 

 
1) …………………………………………………………………………………………………… 
 
2) …………………………………………………………………………………………………… 
 
Il sottoscritto si impegna a comunicare alla Stazione appaltante. i nomi delle ditte che 
svolgeranno le seguenti attività assimilabili al subappalto: trasporto di materiale a 
discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra, acquisizioni, dirette e indirette, di 
materiale di cava per inerti  e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura 
e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, 
fornitura e posa in opera e noli a caldo. 
 
Luogo, Data ____________ 
 
 

Firma leggibile e per esteso 

_____________________________ 
legale rappresentante) 

 
 

Le firme apposte devono essere  leggibili  e tali d a individuare l'identità del sottoscrittore .   La 
dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del/i sottoscrittore/i, leggibile ed in corso di validità.   NON  apporre il timbro dell’impresa 
sulla firma.  

Timbro  



N.B. :  1 Indicare le lavorazioni  e le categorie di lavoro a cui appartengono dette lavorazioni che, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, il soggetto concorrente prevede ovvero deve subappaltare o affidare a 
cottimo, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti norme di legge e dal bando  di gara 

 

La presente dichiarazione, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento 
temporaneo deve essere sottoscritta da tutti i sogg etti che costituiscono il predetto 
raggruppamento. 


