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FAC - SIMILE DI DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO
(Allegato da classificare nella categoria "Allegato economico")
(Il corsivo è inserito a scopo di commento)
ALLEGATO C   
in qualità di 
in qualità di 
in qualità di 
nel presentare offerta per i lavori in oggetto 
 DICHIARA / DICHIARANO
-  di voler subappaltare, in caso di aggiudicazione ed entro i limiti di legge, le seguenti lavorazioni:
(- massimo 30% dell'importo complessivo del contratto, con obbligo di subappalto per intero relativamente alle   lavorazioni rientranti nella categoria prevalente per eseguire le quali è richiesta la speciale abilitazione ex decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 qualora non posseduta;
 - massimo 30% relativamente alla/e categoria/e scorporabile/i superiore/i al 10% e subappaltabile/i entro  il 30 con obbligo di subappalto dei requisiti mancanti qualora il concorrente non sia qualificato per   l'intero importo;
 - per intero relativamente alla/e categoria/e scorporabile/i interamente subappaltabile/i, con obbligo di subappalto qualora il concorrente non sia qualificato per l'intero importo nel caso di categoria/e a qualificazione obbligatoria), tenendo presente che il limite massimo subappaltabile è pari al 30% dell'importo complessivo di contratto ai sensi dell'art. 105, comma 2 del d. lgs. 50/2016; 
 
(compilare le ipotesi ricorrenti)
- categoria prevalente  
per le seguenti lavorazioni:
Lavorazioni rientranti nella categoria prevalente per eseguire le quali è richiesta la speciale abilitazione  (obbligo di  subappalto per intero qualora il concorrente sia privo della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di attestazione 
 S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento a pena di esclusione)
PER INTERO  
oppure
per le seguenti lavorazioni:
Lavorazioni rientranti nella categoria prevalente per eseguire le quali è richiesta la speciale abilitazione  (obbligo di  subappalto per intero qualora il concorrente sia privo della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di attestazione 
 S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento a pena di esclusione)
PER INTERO  
oppure
per le seguenti lavorazioni:
Lavorazioni rientranti nella categoria prevalente per eseguire le quali è richiesta la speciale abilitazione  (obbligo di  subappalto per intero qualora il concorrente sia privo della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di attestazione 
 S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento a pena di esclusione)
PER INTERO  
oppure
per le seguenti lavorazioni:
Lavorazioni rientranti nella categoria prevalente per eseguire le quali è richiesta la speciale abilitazione  (obbligo di  subappalto per intero qualora il concorrente sia privo della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di attestazione 
 S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento a pena di esclusione)
PER INTERO  
oppure
per le seguenti lavorazioni:
 categoria scorporabile interamente subappaltabile non a qualificazione obbligatoria  
  (eseguibile
direttamente anche qualora il concorrente sia privo di adeguata qualificazione)
PER INTERO 
oppure 
per le  seguenti lavorazioni:
documento firmato digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i
N.B.: Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta digitalmente al Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In alternativa, può essere presentata da parte di ciascuna impresa raggruppata, secondo il presente modello, ma di identico contenuto.
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