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“Allegato 5: Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi” 
per appalto di lavori pubblici da affidare mediante procedura negoziata, previa gara informale, 

per importo pari o inferiore ad €. 150.000,00 
 

DICHIARAZIONE SUBAPPALTI O AFFIDAMENTI A COTTIMO 
da rendere dal concorrente a corredo della documentazione per l’ammissione alla gara 

 
 Spett.le  COMUNE DI ILLORAI 

Piazza IV  Novembre, n. 2 – 07010 Illorai (SS) 

 Ufficio Tecnico 

 
 

OGGETTO:  Invito a gara informale per l’appalto, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, di esecuzione dei lavori pubblici ''MESSA A NORMA E 
COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN LOC. SA PICCA'', ai sensi dell’art. 122, comma 7, 
del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. 
Importo dei lavori in appalto €. 133.500,00, di cui €. 130.000,00 posto a base di gara 
(soggetto a ribasso) ed €. 3.500,00 per “oneri di sicurezza” (non soggetto a ribasso) - Data 
della prima seduta di gara: 25/01/2016. 
Codice CIG: 6507216484 - Codice CUP: H23E12000020002 

DICHIARAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SUBAPPALTI O COTTIMI in caso di aggiudicazione dell’appalto. (1) 
 
 
(2) Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nat__ il ___________________ a _______________________________________________________(____) 
residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ 
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ 
in qualità di (3) ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
della Ditta _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
avente sede legale in (4) ____________________________________________________________________ 
nel Comune di ______________________________________________________________________ (____) 
Via/Piazza ____________________________________________________________________ n. ________ 
e-mail - PEC:______________________________________________ - telefono n._____________________ 
telefax n._____________________ - Codice Fiscale _____________________________________________ 
Partita IVA n. __________________________, la quale partecipa alla gara informale per l’appalto dei lavori 
in oggetto, previo esperimento di procedura negoziata, secondo quanto già dichiarato nella domanda di 
partecipazione alla gara stessa e con espresso riferimento alla citata Ditta concorrente che il/la 
sottoscritto/a rappresenta e a corredo della suddetta domanda: 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 118, comma 2, punto 1) e dell’art. 122, comma 7, 
del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif., dell’art. 170 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, nonché di quanto 
prescritto nella lettera di invito a gara informale trasmessa per individuare l’aggiudicatario dell’appalto dei 
lavori in oggetto: 
[opzione alternativa alla successiva, da indicare solo qualora la Ditta concorrente non intende 
subappaltare o affidare a cottimo alcuna parte delle lavorazioni in appalto]: 
A)  che la suindicata Ditta concorrente, qualora risultasse aggiudicataria dell’appalto dei lavori pubblici 

indicati in oggetto, NON INTENDE subappaltare o affidare a cottimo ad altra/e impresa/e parte delle 
lavorazioni previste in progetto, essendo del tutto abilitata e qualificata in proprio ad eseguire le 
lavorazioni in appalto ai sensi delle vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici, in 
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considerazione della/e categoria/e di opere a cui appartengono (e sono ascrivibili) i lavori in appalto, 
secondo quanto indicato nella lettera di invito a gara informale (si dà atto, quindi, che sulla base di 
quanto indicato nella presente dichiarazione, la Ditta concorrente sopra generalizzata, non potrà, in 
futuro, essere autorizzata dalla stazione appaltante a subappaltare e/o ad affidare a cottimo nessuna 
delle lavorazioni previste in progetto). 

[opzione alternativa alla precedente, da indicare solo qualora la Ditta concorrente intende subappaltare o 
affidare a cottimo parte delle lavorazioni in appalto]: 
B)  che la suindicata Ditta concorrente, qualora risultasse aggiudicataria dell’appalto dei lavori pubblici 

in oggetto, INTENDE subappaltare o affidare a cottimo ad altra/e impresa/e idoneamente 
qualificata/e ai sensi di legge ed ai sensi di quanto indicato dalla stazione appaltante nelle norme di 
gara contenute nella lettera di invito, le seguenti lavorazioni previste in progetto (nel rispetto degli 
importi massimi prescritti dalle vigenti norme e, in particolare, nel rispetto del limite massimo del 20% 
(venti per cento) dell’importo dei lavori in appalto ai sensi del combinato disposto degli artt. 118 e 122, 
comma 7, del D.Lgs. n. 163/06: __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________. 

Data_______________________.- 
   Timbro Ditta e firma del dichiarante (5) 
 

_____________________________________ 
 
 
 
Allegati (eventuali): 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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NOTE: 
(1) Nel presente modello di “Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi” sono previste delle diverse ipotesi da 

indicare su stampa cartacea apponendo a penna una crocetta negli appositi quadratini di opzione, ovvero eliminando le 
ipotesi/opzioni non applicabili al caso specifico se si utilizza il file elettronico. Si precisa, inoltre, che il testo con colore rosso 
corsivo fornisce indicazioni ai concorrenti per facilitare la lettura, la comprensione e la compilazione del modello. 

Si rammenta che qualora non venga indicata in gara dal concorrente (sulla base dello schema di “Dichiarazione 
affidamento eventuali subappalti o cottimi” contenuto nel presente modello) l’intenzione di subappaltare e/o di affidare a 
cottimo parte delle lavorazioni in appalto, qualora tale concorrente risultasse aggiudicatario non potrà più essere autorizzato 
il subappalto o l’affidamento a cottimo di parte delle lavorazioni in appalto. 

Si precisa che la presente “Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi” NON OCCORRE sia resa sotto 
forma di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445 non dovendo, infatti, attestare stati, qualità 
personali e fatti in sostituzione delle normali certificazioni e non dovendo neppure attestare stati, qualità personali o fatti 
che siano a diretta conoscenza dell'interessato (la presente dichiarazione, infatti, concerne eventi futuri - e non già 
verificatisi in passato - poiché si deve attestare se, in caso di aggiudicazione dell’appalto, si procederà ad affidare parte dei 
lavori in subappalto o a cottimo). Pertanto, non trattandosi di una dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-
2000, n.445 si ritiene non essere necessario allegare alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata di 
un documento di identità del sottoscrittore. 

(2) Indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa concorrente dichiarante [la presente “Dichiarazione 
affidamento eventuali subappalti o cottimi” può anche essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante 
dell'impresa concorrente (aventi gli stessi poteri di firma del legale rappresentante): in tal caso deve essere trasmessa, a pena 
di esclusione [fatta salva la regolarizzazione documentale (cd. “soccorso istruttorio”) effettuata ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 
46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06], la procura notarile, in originale o in copia autenticata ai sensi del d.P.R. n. 445/00 e succ. 
modif.]. Nel caso il concorrente sia formato da un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o da un concorrente in forma 
plurisoggettiva (consorzio ordinario ex-art. 2602 c.c. o aggregazione di imprese di rete o GEIE) non ancora costituiti ai sensi 
dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/06, la presente dichiarazione sui futuri subappalti dovrà essere resa da tutti i legali 
rappresentanti delle imprese che intenderanno, in caso di aggiudicazione dell’appalto, subappaltare o affidare a cottimo parte 
delle lavorazioni assunte in proprio. 

(3) Indicare la qualifica del legale rappresentante (o del procuratore) dell’impresa concorrente dichiarante: si veda la 
precedente nota (2). 

(4) Indicare lo Stato in cui ha sede l’impresa concorrente dichiarante, specificando se si tratti di Stati aderenti all'Unione 
Europea o a uno di quelli indicati all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/06. 

(5) Apporre la firma del dichiarante ed il timbro della Ditta concorrente dichiarante. Non trattandosi di una “dichiarazione 
sostitutiva” ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, si ritiene non essere necessario allegare alla presente 
dichiarazione una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La presente dichiarazione 
può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa concorrente: in tal caso deve essere 
trasmessa, a pena di esclusione dalla gara [fatta salva la regolarizzazione documentale (cd. “soccorso istruttorio”) effettuata ai 
sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06], la relativa procura speciale notarile in originale o in 
copia autenticata ai sensi delle vigenti norme di legge. 


