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Spett.le 

A.C.E.R. FERRARA 

c.so V. Veneto,7 

44121 FERRARA 

 

Oggetto: GLOBAL SERVICE PER LA GESTIONE MANUTENTIVA DI IMMOBILI RESIDENZIALI E NON, DI 

PROPRIETA’ ED IN GESTIONE AD A.C.E.R. FERRARA SITI NELLA PROVINCIA DI FERRARA - Cig: 714473128A-  

 

DICHIARAZIONE IN MERITO AL SUBAPPALTO 

 

Il sottoscritto1 ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

Nato a ……………………………………….…………………………………. Il …………………………………………………………………………… 

Residente in ……………………………………………………… via ……………………………………………………………………………………. 

C.f………………………………………………………………….In qualità di …………………………………………………………………………... 

dell’operatore economico …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

sede legale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

p.iva …………………………………………………..…………………. Tel/ fax ………………………………………………………………………… 

pec. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DICHIARA  

1. che, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016: 

 intende subappaltare o concedere in cottimo i lavori di: 
 

DESCRIZIONE LAVORI  CATEGORIA 

  

  

  

  

                                                           
1
 Firmatario/sottoscrittore dell’offerta  
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in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto, consapevole che non costituiscono 
comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli 
a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di 
importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia 
superiore al 50 per cento dell'importo del [sub]contratto da affidare, e che per le opere di cui all'articolo 
89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale 
subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni 
obiettive, suddiviso; 
 
(oppure) 
 

 non intende subappaltare o concedere in cottimo alcuna parte dei lavori oggetto 
dell’appalto. 

 
 

2. Che gli operatori economici di cui intende avvalersi per il subappalto sono:  
 
 
 
dell’operatore economico …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

sede legale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

p.iva …………………………………………………..…………………. Tel/ fax ………………………………………………………………………… 

pec. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
dell’operatore economico …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

sede legale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

p.iva …………………………………………………..…………………. Tel/ fax ………………………………………………………………………… 

pec. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
dell’operatore economico …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

sede legale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

p.iva …………………………………………………..…………………. Tel/ fax ………………………………………………………………………… 

pec. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Busta A Subappalto Modello 5 

 
 
Data  
……………………………………………………. 

Firma  
……………………………………………………………. 

 


