
 

Il presente documento deve essere anche sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti del Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 che dispone all'art. 21, comma 2, che "il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, 
ha l'efficacia della forma scritta prevista dall'articolo 2702 del Codice Civile". 
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PROGETTO OPERA PUBBLICA: 50 anno 2020 – INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA MIUR - PIANO 2019 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE NAZIONALE 2018/2020, D.M. 10 MARZO 2020 N. 175 PLESSO SCOLASTICO M. 
MONTESSORI-RIQUALIFICAZIONE ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO - MESSA IN SICUREZZA STATICA 
ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  
CUP B19F18000310005 - CIG (SIMOG) 871612236A 

 

PROCEDURA APERTA con applicazione del criterio del minor prezzo OFFERTO da applicarsi sul 
prezzo a base di gara - (rif.to det. a contrattare PST n. 52 del 16 APR 2021). 
 

 

DICHIARAZIONE per SUB APPALTO ATTIVITA’ 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ in 

qualità di _________________________ dell’Impresa _________________________________ 

Codice Fiscale/P IVA  _______________________ con sede in _________________________ 

in via ________________________ n. _____  

che partecipa alla presente procedura di gara in qualità di 

• impresa singola 

oppure 

• specificare: 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Presa visione della proposta a base della trattativa e degli elementi costituenti il 
PROGETTO dell’OPERA: 

D I C H I A R A 
 

di voler sub appaltare ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del Codice, le seguenti 
lavorazioni/attività: 
 

ATTIVITA’ VALORE ECONOMICO % sull’IMPORTO di GARA 

   

   

   

   

 

timbro e firma del legale rappresentante 

 

_________________________________ 
 

1 Se le dichiarazioni vengono formulate da un procuratore dell’Impresa, anziché dal legale rappresentante, allegare alla domanda copia 

della procura dalla quale si evincano i poteri di impegnare validamente l’impresa. 
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