
Allegato 8

COMUNICAZIONE RICORSO A SUBCONTRATTI

Noli a caldo – noli a freddo – posa e fornitura in opera – servizi e forniture semplici
(nei subcontratti rientrano tutte le opere che il Codice Appalti non identificati come subappalti)

Spett.le  CAP HOLDING -  AMIACQUE (barrare la voce di interesse)

Il sottoscritto …………………………...……...……………………… nella sua qualità di legale rappresentate

dell’impresa ………………………………………...………………………………………….... aggiudicataria del contratto

d’appalto avente ad oggetto ………………………………………………………………………………………………..…………

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

RDA n. ………………………...….. CIG GARA (da indicare sempre) …………………………………………………..

CIG derivato (se presente) ………………………………………………., ai sensi del D. Lgs. 50/2016,

comunica

di voler stipulare con la società …………………………………………………...………………………….……………………

con sede a ………….……………………………………….…...… in via/piazza …………………….……………………… Cod.

Fiscale ………………..….……………….. P.IVA ……..……..…………………………..………

il seguente subcontratto (barrare la voce di interesse) :

 Nolo a caldo di ………………………………………………………………………………... Importo € ………………….….

oltre IVA di cui € …………..……….……… per oneri diretti sicurezza ed €. ……………………….. per oneri da

interferenza (oneri sicurezza non soggetti a ribasso).

 Nolo a freddo di ………………………………………………………………………..………………………. per un importo

€ ………………., oltre IVA.

 Fornitura con posa di ……………………………………………………………………………………………………….

Importo € ………………………………. oltre IVA di cui € …………………………… per oneri diretti sicurezza ed

€. ……………………….. per oneri da interferenza (oneri sicurezza non soggetti a ribasso).

 Incarico professionale per …..…………………………………………………………………………………………….

Importo € ………………….…. oltre IVA di cui € ………………………… per oneri diretti sicurezza ed €.

……………………….. per oneri da interferenza (oneri sicurezza non soggetti a ribasso).

Mera fornitura di …………………………………………………………………………………………………………..……….

per un importo €.……………………………., oltre IVA.



 Altro ……………………………………………………..……………………………………………………………………………………

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

(indicare oggetto e importo del subcontratto nonchè oneri per la sicurezza, se previsti).

In caso di affidamento di Noli a caldo, Forniture con posa e Incarichi professionali,

Dichiara

 di rispettare i limiti di cui all’art. 105, c. 2 del D. Lgs. 50/2016 (importo del subaffidamento
inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad €. 100.00,00 ed
incidenza del costo della manodopera e del personale inferiore al 50% dell’importo da affidare).

Dichiara, inoltre

 che la ditta subcontraente era stata indicata in sede di gara nella terna dei subappaltatori ove
richiesto dalla normativa al tempo vigente,

ovvero

 che la ditta subcontraente NON era stata indicata in sede di gara nella terna dei subappaltatori in
quanto non rientrante tra le attività di cui all’art. 1, comma 53, L. 190/2012 in coerenza con la
normativa al tempo vigente.

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed

integrazioni nonché ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 che i dati personali raccolti

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale

la presente dichiarazione viene resa. Si impegna a comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi.

Si allega alla presente istanza copia del subcontratto / ordine;

Data ________________ Timbro e firma ____________________________________

N.B. Allegare documento di identità (se il documento non è firmato digitalmente)

Referente pratica/tel/mail (facoltativo) : ________________________________________________

Note di compilazione:

 La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare
l’ente o l’impresa e accompagnata da documento di identità valido del sottoscrittore.

 La dichiarazione può essere firmata anche digitalmente.


