
 
 

 

FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE E) (DA ALLEGARE ALL’OFFERTA ECONOMICA) 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Al fine di evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete, che possono 
comportare il soccorso istruttorio e l’applicazione della relativa sanzione s’invita il 
concorrente ad avvalersi del fac-simile predisposto dall’amministrazione. 

 

 

NB:   ALLE DICHIARAZIONI DEVE ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPI A DEL 

        DOCUMENTO  D’IDENTITA’. 

       SI PRECISA INOLTRE CHE NON E’ NECESSARIO ALLEGARE ULTERIOR E         

        DOCUMENTAZIONE. 



 

 
    Marca da bollo  

Euro 16,00  
 

FAC - SIMILE DI DICHIARAZIONE E)  (DA ALLEGARE ALL’OFFERTA ECONOMICA) 
(Il corsivo è inserito a scopo di commento) 

 
 

OGGETTO: “PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DEI NUOVI 

LABORATORI PER L’INNOVAZIONE, SVILUPPO E RICERCA “POLO MECCATRONICA” - 

ROVERETO.” 
 

 Il sottoscritto _____________________________________________, in qualità di legale 
rappresentante dell’Impresa ______________________________________________,  

 
 Il sottoscritto _____________________________________________, in qualità di legale 
rappresentante dell’Impresa ______________________________________________,  

 
 Il sottoscritto _____________________________________________, in qualità di legale 
rappresentante dell’Impresa ______________________________________________,  
 
 Il sottoscritto _____________________________________________, in qualità di legale 
rappresentante dell’Impresa ______________________________________________,  
 
 Il sottoscritto _____________________________________________, in qualità di legale 
rappresentante dell’Impresa ______________________________________________,  
 

 
nel presentare offerta per i lavori in oggetto 
 

 
dichiara/no  

 

1) di voler subappaltare, in caso di aggiudicazione ed entro i limiti di legge, le seguenti lavorazioni: 

(- massimo 30% relativamente alla categoria prevalente) 

-  per intero relativamente alle categorie scorporabili interamente subappaltabili, con obbligo di 
subappalto qualora il concorrente non sia qualificato per l’intero importo nel caso di categorie a 
qualificazione obbligatoria. 

-  per attività di progettazione nei limiti dell’art. 20 comma 12bis della L.P. 26/93 

 

(compilare le ipotesi ricorrenti) 

 
- categoria prevalente OG1 (edifici civili ed industriali), per le seguenti lavorazioni:  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
- Lavorazioni rientranti nella categoria prevalente per eseguire le quali è richiesta 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 superioe al 15% e subappaltabile entro il 30% 
_____________________________________________ (obbligo di subappalto dei requisiti non 
posseduti (massimo 30%) qualora il concorrente non sia qualificato per l’intero importo, a pena di 
esclusione), per le seguenti lavorazioni:  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
- categoria scorporabile interamente subappaltabile a qualificazione obbligatoria 
_____________________________________________ (obbligo di subappalto per intero qualora 
il concorrente sia privo di adeguata qualificazione, 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: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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- Lavorazioni rientranti nella/e categoria/e scorporabile/i per eseguire le quali è richiesta 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: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Luogo e data: ________________________ 
 

FIRMA/E (del/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 dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, 
mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l’unica dichiarazione potrà 
essere sottoscritta dal 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 


