
  MODELLO B 
 

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 
(la presente dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante in 
caso di concorrente singolo; in caso di RTI o Consorzio ordinario o Consorzio stabile la 
medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che 

costituisce o che costituirà il RTI o Consorzio) 

 
Da inserire nella Busta A – Documentazione amministrativa 
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Spett.le  
Comune di Albisola Superiore 
Piazza della Libertà, 19 
17011 - Albisola Superiore (SV) 

 
NUOVO CENTRO DI RACCOLTA IN VIA DELLA ROVERE - 1° LOTTO - DEMOLIZIONE FABBRICA 

DELLA GHIAIA E AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA 

Codice CUP di progetto: G73J13000010006 

Codice CIG: 5008698C55 

 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………….. nato/a il ………/………/………………….. 

a ……..………………………………………………….. provincia di ……………………………CAP …………………………………….. 

residente a ………………………………………….. in  provincia di …………………… CAP ........................................... 

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

codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di …………….…………………………………………………………………………………………………………………………. 

dell’impresa …………………….………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in ……………...………………………in provincia di …………………………CAP ……………………………….. 

in via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

partita IVA n° …………………………………………………….……………………………………………………………………………… 

codice matricola azienda INPS n. …………………………….. sede di ……………………………………………………………... 

codice matricola azienda INAIL n. …………………………… sede di …………………………………………………………...... 

iscrizione Cassa Edile n. …………………………………………. sede di ……………………………………………………………… 

dimensione impresa: n. dipendenti……………………………………………………………………………………………………….. 

                               n. addetti al presente appalto…………………………… di cui dipendenti n………………………. 

C.C.N.L Applicato………………………………………………………………………………………………………………………………… 

___________________________________________________________________________ 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 
attribuite, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dall’art. 76 del medesimo 
D.P.R n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,  
 

D I C H I A R A 
 

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA SOPRAINDICATA, 

CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA’. 

 
1) DATI GENERALI DELL' IMPRESA/SOCIETA' 

(Art. 39 D.Lgs. 163/2006) 
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Dichiara che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
………………………………………………………………………………, per la seguente attività 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

numero di iscrizione ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

data di iscrizione …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

durata della ditta / data termine …………………………………………………………………………………………………………… 

forma giuridica ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

codice attività ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Indicare di seguito il DOMICILIO ELETTO per le comunicazioni (ai sensi dell’art. 79 c. 5-quinquies codice 
appalti), SOLO qualora differente dalla Sede Legale (in caso di RTI/Consorzio da compilare solo a cura della 
mandataria/capogruppo): 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 
2) REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

(Rif. Art. 38 D.Lgs. 163/2006 come modificato dal Dl. 70 del 13/05/11; Art. 9 comma 2 lettera c) del D. 
Lgs. 08/06/2001 n. 231; Art. 14 comma 1 del D.Lgs n. 81/2008) 
 
Dichiara: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,  e di non 
avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 

b) che a proprio carico non è pendente  procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 (ora art. 6 del D.lgs. n. 
159/2011) o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 
(ora art. 67 del D.lgs. n. 159/2011); 

 

c) che a proprio carico non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidano sulla moralità professionale1; e che a proprio carico non sono state 
emesse condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 
citati all’art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/182; 

 

d) (Barrare la casella relativa alla posizione nella quale rientra l’impresa) 

� di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 
marzo 1990 n. 55; 

oppure 

� che è trascorso oltre un anno dall’accertamento definitivo della violazione posto dall’articolo 
17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e che tale violazione è stata rimossa; 

 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente  accertate alle norme in materia di sicurezza 
e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

 

f) di non aver commesso, grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dalla stazione appaltante che indice la procedura e di non aver commesso un errore grave 
nell'esercizio della propria attività professionale; 

  

                                                 

1 In alternativa precisare le eventuali condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali si sia beneficiato della 
non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione 
2 v. nota 1 
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g) di non aver commesso, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
l’Impresa è stabilita3; 

 

h) di non aver presentato, ai sensi dell’art. 38 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la 
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti, risultanti dall’iscrizione nel 
casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D.Lgs. 163/2006; 

 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
l’Impresa è stabilita; 

 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 
della legge 12/03/1999 n.68 secondo quanto di seguito specificato: 
(Barrare la casella relativa alla posizione nella quale rientra l’impresa) 

� che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili, (L. 68/99 art. 
17), n° dipendenti (specificare il numero di dipendenti ______) 

� che la Ditta non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 68/99 in quanto ricorrono  le 
condizioni di non obbligatorietà od esenzione ed in particolare: 
� la ditta non è tenuta agli obblighi di legge se ha meno di 15 dipendenti (specificare il 

numero di dipendenti ______); 
� la ditta non è tenuta agli obblighi di legge perché ha un numero di dipendenti 

superiore a 15 ovvero compreso tra 15 e 35 ma non ha effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18 gennaio 2000; 

 

m) che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata la situazione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2 lettera c), del D. Lgs. 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-
bis comma 1, del D.L. n°223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006 n °248;(ora il riferimento è all’art. 14 del D.lgs. 81/2008); 

 
 

      m-bis) di non aver presentato, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art. 40 comma 9-quater del D.Lgs.        
       163/2006, falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 

      SOA risultanti dall’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del D.Lgs.           
      163/2006;  

 

      m-ter) di non essere nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1 lettera m-ter del D.Lgs.163/20064; 
 

      m-quater)(Barrare la casella relativa alla posizione nella quale rientra l’impresa) 

� di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile  rispetto 
ad alcun partecipante alla presente procedura di gara e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

               o, in alternativa 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano rispetto all’impresa in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

                o, in alternativa 

� di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con la/e 
Ditta/e di seguito indicata/e ________________________________, anch’essa/e 
concorrente/i nella presente procedura di gara e di aver formulato autonomamente 
l'offerta; 

 

n) di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali di idoneità in materia di sicurezza ex art. 
26 comma 1 lett. a) n° 1 del D.L.gs 81/2008;   

 

o) (Barrare la casella relativa alla posizione nella quale rientra l’impresa) 

� di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n° 383/2001;  

                                                 

3 Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di cui 
all’art. 48bis, commi 1 e 2bis del DPR 29/09/1973 n°602.  
4 La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente alla pubblicazione del Bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la 
denuncia dal Procuratore procedente all’Autorità per la Vigilanza dei contratti pubblici, la quale cura la pubblicazione sul sito 
dell’Osservatorio. 

 



Pagina 4 di 7 

o, in alternativa 
 

� di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n° 383/2001, ma che il 

periodo di emersione si è concluso;  

 
Si precisa che le dichiarazioni di cui ai precedenti punti b),c), m-ter) dovranno essere rilasciate (si veda 
Modello B1) da: 
 

- titolare dell’impresa o direttore tecnico se si tratta di ditta individuale; 
- i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di 
società (o consorzio relativamente alla lettera c). 

 
 

DICHIARA INOLTRE 
(N.B. deve essere compilata unicamente l’alternativa in cui rientra l’impresa) 

 
- In caso di impresa individuale che il titolare o il direttore tecnico sono (nome, cognome, 

nazionalità, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale): 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 

- In caso di impresa individuale che il titolare o il direttore tecnico - cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la pubblicazione del presente bando di gara - sono (nome, cognome, nazionalità, luogo 
e data di nascita, residenza, codice fiscale): 

� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
- In caso di società in nome collettivo che i soci o il direttore tecnico sono (nome, cognome, 

nazionalità, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale): 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 

- In caso di società in nome collettivo che i soci o il direttore tecnico - cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara- sono (nome, cognome, 
nazionalità, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale): 

� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 

 
- In caso di società in accomandita semplice che i soci accomandatari o il direttore tecnico sono 

(nome, cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale): 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
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- In caso di società in accomandita semplice che i soci accomandatari o il direttore tecnico - 
cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara -  sono 
(nome, cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale): 

� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
- In caso di altro tipo di società o consorzio che gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, sono (nome, cognome, nazionalità, luogo e data di 
nascita, residenza, codice fiscale): 

� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 

- In caso di altro tipo di società o consorzio che gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, - cessati dalla carica nell’anno antecedente la 
pubblicazione del presente bando di gara - sono (nome, cognome, nazionalità, luogo e data di 
nascita, residenza, codice fiscale): 

� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 
� _______________________________________________________________________ 

 
DICHIARA INOLTRE 

 

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 
gara e nei rispettivi allegati, negli elaborati progettuali approvati con deliberazione di Giunta Comunale 
n. …..del……. e negli altri documenti relativi al presente procedimento; 

2. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei 
rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove 
devono essere eseguiti i lavori;  

3. di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
esecuzione dei lavori sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del 
d.lgs. n. 163/2006 e s. m.i.;  

4. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 
prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

5. di aver effettuato il sopralluogo obbligatorio; 
6. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione 
o eccezione in merito;  

7. di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 
impiegare nei lavori o servizi in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi;  

8. di aver applicato un costo orario del personale non inferiore ai costi provinciali per i contratti collettivi 
nell’edilizia; 

9. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 legge 136/2010 e s.m.i.; 

10. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare alla stazione appaltante: 
• gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione 

dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; 
• le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 
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• ogni modifica relativa ai dati trasmessi; 
11. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad inserire nei contratti con i subappaltatori/subcontraenti la 

seguente clausola: 
• “1. L’impresa …, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa … nell’ambito del 

contratto sottoscritto con l’Ente …, identificato con il CIG n. … / CUP n. …, assume tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 legge 136/2010 e s.m.i.; 

• 2. L’impresa …, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa …, si impegna a dare 
immediata comunicazione all’Ente … della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
agli obblighi di tracciabilità finanziaria”. 

12. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti 
sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate 
al lavoro; 

13. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed 
alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Savona della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria; 

14. di impegnarsi a sottoscrivere ad aggiudicazione avvenuta il contratto d’appalto in forma pubblica 
amministrativa in modalità elettronica con firma digitale con eventuali spese a totale carico 
dell’aggiudicatario; 

15. di essere disponibile ad iniziare subito i lavori e ad eseguire gli stessi anche nelle more della stipula del 
contratto, ad intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva; 

16. di conoscere e di accettare la disciplina economica stabilita all’art. 20, 21 e 22 del Capitolato speciale 
d’appalto; 

17. per qualsiasi controversia concernente il contratto o collegata allo stesso - comprese quelle relative alla 
sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - si dichiara competente il Foro di Savona con 
espressa rinuncia di qualsiasi altro foro. Tutte le controversie tra l’Amministrazione committente e il 
Professionista  che non si siano potute definire tra le parti, ove previsto, in via amministrativa 
attraverso la proposta di accordo bonario, saranno deferite al giudice competente per materia 
(Tribunale di Savona / T.A.R. Liguria); 

18. di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica certificata 
(PEC)_____________________________________________________ e il seguente numero di fax 
__________________ per l’invio di ogni comunicazione inerente la presente procedura, 
autorizzandone espressamente l’utilizzo ai fini dell’invio delle comunicazioni relative alla 
procedura di gara in oggetto e a quelle di cui all’art. 79 comma 5 del D.L.gs. n° 163/2006 e s.m.i. 
(ove il soggetto partecipante sia un RTI/Consorzio ordinario, l’indirizzo PEC e il numeri di fax dovranno 
essere indicati dalla sola capogruppo/mandataria); 

19. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

20. di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, l’utilizzo dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli 
fini della partecipazione alla gara per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti e di autorizzarne la comunicazione 
esclusivamente al personale dell’Ente appaltante e agli eventuali interessati ai predetti procedimenti 
che ne facciano richiesta motivata i sensi della legge 241/90 e s.m.i. 

 
DICHIARA INOLTRE  

 
- di essere in possesso dell’attestazione rilasciata da  SOA regolarmente autorizzata e in corso di 

validità relativa alla categoria prevalente OG6; 
 

Nel caso di RTI/Consorzio ordinario la SOA deve essere presentata da ciascuna impresa facente parte del 
raggruppamento/consorzio ordinario tenendo presente che  la quota di qualificazione deve essere 
corrispondente a quella di partecipazione e di esecuzione, nelle misure indicate all’art. 61 e 92 del DPR 
207/2010 s.m.i.; 
Nel caso di Consorzio  lett. b) e c) la SOA deve essere presentata dal Consorzio.  

 
4) AVVALIMENTO (Art.49 D.Lgs. 163/2006) 
(da compilare/riportare solo in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’Impresa Capogruppo)  
   
La sottoscritta impresa dichiara di avvalersi dell’istituto di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 in materia di 
avvalimento in relazione a: 
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 (indicare i requisiti per i quali si intende ricorrere all’avvalimento) 
 
a tale scopo, dichiara di avvalersi dell’impresa 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
(indicare nominativo, sede legale e di svolgimento dell’attività)  
  
Si precisa che, in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, dovranno essere allegati alla presente 
dichiarazione i documenti e le dichiarazioni indicati all’art. 15 del Bando di gara. 

 
5) SUBAPPALTO (Art. 118 D.Lgs. 163/2006)                                                                                                          
(da compilare/riportare solo in caso di ricorso all’istituto del Subappalto da parte dell’Impresa Capogruppo) 
 

� La sottoscritta impresa dichiara che, nei limiti del 30% dell’importo contrattuale, intende 
subappaltare/affidare a cottimo le seguenti lavorazioni: 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

� si impegna a non subappaltare. 
 
dichiara inoltre : 
• di conoscere e di accettare che i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista 

verranno effettuati dall’aggiudicatario, nelle ipotesi diverse dalla fattispecie prevista all’art. 37, comma 
11 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

• di obbligarsi a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle 
fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate; 

• di essere edotto e di accettare che la mancata trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore 
comporta la sospensione dei successivi pagamenti. 

 
Si precisa che l’affidamento del contratto di subappalto è sottoposto alle condizioni come specificate all’art. 
12 del Capitolato Speciale d’Appalto 

 
 

Timbro dell’impresa 
Firma del Legale Rappresentante 
_________________________ 

Data____________________ 
 
 
 
 
NOTE BENE: 

• allegare fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di 
validità. 

 
• In caso di sottoscrizione da parte di Procuratore Speciale, allegare originale o copia 

autenticata della procura. 
 

 
 


