Allegato 2 – Modulo dichiarazione subappalto
(da stampare su carta intestata della ditta)
Spett.le
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università, 10
35020 LEGNARO (PD)

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO
EX ART. 118 D. LGS. 163/2006
Dichiarazione da rilasciare nel caso in cui la ditta partecipante intenda avvalersi del
subappalto, in caso di aggiudicazione, nell’osservanza di quanto prescritto dalla normativa
vigente:

Il sottoscritto Nome Cognome nato a Luogo-Città il

residente a Comune Provincia via

Indirizzo n. n. civico
documento tipo: Documento di riconoscimento n. n. del documento scadenza il

codice

fiscale CF
in qualità di:
legale rappresentante

amministratore delegato

della Ditta/Ente Ragione Sociale,
DICHIARA
che, in caso di aggiudicazione, intende subappaltare ovvero concedere in cottimo la parte del
servizio di seguito descritta:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
A tale scopo il sottoscritto:
a) si impegna a consegnare alla Stazione Appaltante il contratto di subappalto, in originale o
copia autentica, almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio del servizio;
b) si impegna a praticare, per la parte di servizio affidata in subappalto;
- gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione;
- i prezzi di aggiudicazione ribassati del ……..per cento (il ribasso non potrà essere
superiore al venti per cento, ex art. 118, comma 4 D.L.gs 163/06);
c) si ritiene responsabile, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, in solido con i
subappaltatori, dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito, per il
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personale dipendente, dai contratti nazionali e territoriali in vigore per il settore e zona
nella quale si svolge il servizio;
d) si obbliga a trasmettere, all’inizio dell’appalto la documentazione di avvenuta denunzia
agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici; e successivamente con periodicità
trimestrale, certificazione di regolarità contributiva propria e dei subappaltatori rilasciata
dagli Enti previdenziali ed antiinfortunistici competenti per il territorio in cui si svolge il
servizio;
e) si impegna ad allegare al contratto di subappalto dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuale forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con
l’impresa affidataria del subappalto;
f)

si obbliga a consegnare, unitamente al contratto di subappalto, la seguente
documentazione dei subappaltatori:
•

certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;

•

auto dichiarazione compilata e sottoscritta dal subappaltatore di non trovarsi in alcuna
delle cause di esclusione dalle gare, resa utilizzando il modulo di cui all’Allegato A
della lettera d’invito/richiesta di migliore offerta;

g) si obbliga a trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento ai subappaltatori,
copia delle fatture quietanziate via via corrisposte, con indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate.
h) si impegna a non subappaltare ulteriormente l'esecuzione delle prestazioni già oggetto di
subappalto.
Il sottoscritto altresì
DICHIARA
che la quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta entro il limite massimo del
30% dell’importo contrattuale.
Data
………………………….
Firma del Legale Rappresentante
…………………………………….....

La suddetta dichiarazione (compilata su carta intestata della ditta) debitamente
sottoscritta, dovrà essere corredata da copia fotostatica, fronte e retro, non autenticata, di
un valido documento di identità del dichiarante.
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