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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 G   
nel presentare offerta per i lavori in oggetto 
 DICHIARA / DICHIARANO
-  di voler subappaltare, in caso di aggiudicazione ed entro i limiti di legge (30% dell'importo complessivo di contratto), le seguenti lavorazioni con riferimento alle categorie di seguito indicate:
categoria prevalente per le seguenti lavorazioni:
PER INTERO  
e comunque tutte le lavorazioni della categoria i cui importi non sono garantiti dalla qualificazione posseduta
PER INTERO  
e comunque tutte le lavorazioni della categoria i cui importi non sono garantiti dalla qualificazione posseduta
-  di voler altresì subappaltare, in caso di aggiudicazione ed entro i limiti di legge (30% dell'importo dell'opera stessa), le seguenti lavorazioni con riferimento alle categorie "super specialistiche" c.d. S.I.O.S. di seguito indicate:
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.
FAC - SIMILE DI DICHIARAZIONE  DI SUBAPPALTO
Michela Ferrari - APAC
Normal.dot
Servizio Appalti
1
Microsoft Office Word
05/05/2010 13.52.00
05/05/2010 13.52.00
0
2
786
5344
4
P.A.T.
33280
102
41
6105
05/05/2010 13.52.00
	Paginacorrente: 
	Conteggiopagine: 
	Text: “LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL VIADOTTO DEI “CROZI” SULLA S.S. 47” (opera S-861). - CIG 7660153E37 - AT 75787 - progetto  a compartecipazione finanziaria tramite i fondi FESR 2014-2020
	Campoditesto1: 
	Elimina riga: 
	Button1: 
	Caselladicontrollo1: 0
	scorp: OG3
	CATEGORIA: OS11
	CAMPOTESTOXLAVORAZIONI: 
	Campoditesto3: 
	Campodataora3: 



