ALLEGATO 4 Busta A

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO
LOTTO 2 - PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO IN FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI DIVERSAMENTE ABILI DELL’ADISU DI
ROMA DUE - CIG N. 7274661829

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato a ____________________________________ (_____), il __________________________________________
(luogo) (prov.) (data)

residente a ________________________________ (_____), Via _______________________, n. __________
(luogo) (prov.) (indirizzo)

in qualità di legale rappresentante del concorrente “ __________________________________________ “
con sede legale in ___________________________ (_____), Via _______________________, n. ___ ,
(luogo) (prov.) (indirizzo)

DICHIARA
che la parte del servizio eventualmente da subappaltare è la seguente:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ .

Dichiara altresì che la quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta entro il limite massimo del 30%
dell’importo contrattuale.

_______________________, lì _______________
(luogo, data)

FIRMA del Legale Rappresentante
______________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B.
N.B

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario in corso di validità (Carta
d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).
ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante

ALLEGATO 4 Busta A

TERNA DI SUBAPPALTORI
Subappaltatore n. 1
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________________
residente in Via ________________________ Comune __________________ C.A.P. ___________________
Legale Rappresentante / Procuratore) della società ___________________________________________
______________________________________________________________________________sede legale in: Via
_____________________________________ Comune __________________ C.A.P. _________________Codice
Fiscale n. _________________________ Partita I.V.A. n. _________________________________Tel. n.
________________ Telefax n._________pec________________________________________________________,
per l’esecuzione delle parti di servizi che il concorrente intende subappaltare nella percentuale
massima sopra indicata dalla stesso
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità,
RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE

1.


l'insussistenza di sentenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice
procedura penale per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1 lett. dalla a) alla g) del D. Lgs. n. 50 /2016 e smi
OVVERO


di avere subito condanne relativamente a:
___________________________________________________________________________________________________
________________________________ai sensi dell’art._______________________________
del
C.P.P______________________________________________nell’anno_______________________e
di
aver
_________________________________________________________________________________

2.  l'insussistenza degli impedimenti a stipulare contratti con la Pubblica amministrazione di cui all’art. 80,
comma 5 lett. dalla a) alla m) del D. Lgs. n. 50 /2016 e smi.

_______________________, lì _______________
(luogo, data)

FIRMA del Legale Rappresentante
______________________________________
(timbro e firma leggibile)
N.B.Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario in corso di validità (Carta
d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).
N.B
ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante

ALLEGATO 4 Busta A

Subappaltatore n. 2
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________________
residente in Via ________________________ Comune __________________ C.A.P. ___________________
Legale Rappresentante / Procuratore) della società ___________________________________________
______________________________________________________________________________sede legale in: Via
_____________________________________ Comune __________________ C.A.P. _________________Codice
Fiscale n. _________________________ Partita I.V.A. n. _________________________________Tel. n.
________________ Telefax n._________pec________________________________________________________,
per l’esecuzione delle parti di servizi che il concorrente intende subappaltare nella percentuale
massima sopra indicata dalla stesso
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità,
RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE

1.


l'insussistenza di sentenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice
procedura penale per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1 lett. dalla a) alla g) del D. Lgs. n. 50 /2016 e smi
OVVERO


di avere subito condanne relativamente a:
___________________________________________________________________________________________________
________________________________ai sensi dell’art._______________________________
del
C.P.P______________________________________________nell’anno_______________________e
di
aver
_________________________________________________________________________________

2.  l'insussistenza degli impedimenti a stipulare contratti con la Pubblica amministrazione di cui all’art. 80,
comma 5 lett. dalla a) alla m) del D. Lgs. n. 50 /2016 e smi.

_______________________, lì _______________
(luogo, data)

FIRMA del Legale Rappresentante
______________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B.
N.B

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario in corso di validità (Carta
d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).
ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante
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Subappaltatore n. 3
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________________
residente in Via ________________________ Comune __________________ C.A.P. ___________________
Legale Rappresentante / Procuratore) della società ___________________________________________
______________________________________________________________________________sede legale in: Via
_____________________________________ Comune __________________ C.A.P. _________________Codice
Fiscale n. _________________________ Partita I.V.A. n. _________________________________Tel. n.
________________ Telefax n._________pec________________________________________________________,
per l’esecuzione delle parti di servizi che il concorrente intende subappaltare nella percentuale
massima sopra indicata dalla stesso
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole del fatto che, in caso di
mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso decreto
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e
dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
concernenti gli appalti pubblici, assumendosene la piena responsabilità,
RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE

1.


l'insussistenza di sentenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice
procedura penale per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1 lett. dalla a) alla g) del D. Lgs. n. 50 /2016 e smi
OVVERO


di avere subito condanne relativamente a:
___________________________________________________________________________________________________
________________________________ai sensi dell’art._______________________________
del
C.P.P______________________________________________nell’anno_______________________e
di
aver
_________________________________________________________________________________

2.  l'insussistenza degli impedimenti a stipulare contratti con la Pubblica amministrazione di cui all’art. 80,
comma 5 lett. dalla a) alla m) del D. Lgs. n. 50 /2016 e smi.

_______________________, lì _______________
(luogo, data)

FIRMA del Legale Rappresentante
______________________________________
(timbro e firma leggibile)

N.B.
N.B

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario in corso di validità (Carta
d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto).
ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante

