
FAC-SIMILE   VII) 

EENNTTEE  PPAARRCCOO  NNAAZZIIOONNAALLEE  GGRRAANN  PPAARRAADDIISSOO  

Sede Legale: Via della Rocca, 47 – 10123 Torino – tel. 011/8606211 

Ufficio di Aosta: Via Losanna, 5 – 11100 Aosta – tel. 0165/44126 

www.pngp.it 

 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI ATTINENTI 

ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA PER LE OPERE DI DIFESA DEL CENTRO DI INFORMAZIONE 

AMBIENTALE PER LA CONSERVAZIONE DEI CORSI D’ACQUA DI ROVENAUD IN COMUNE DI 

VALSAVARENCHE (AO) – AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVAE COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI CHE IL CONCORRENTE INTENDE 
SUBAPPALTARE 

 
Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................ 
nato/a il.....................................a......................................................................................................................... 
residente nel Comune di.............................................................Provincia...................Stato............................... 
in via/Piazza.................................................................................... in qualità di ……......................................... 
Autorizzato a rappresentare legalmente lo Studio/Società ................................................................................. 
con sede nel Comune di ................................................................. Stato............................................................. 
via/piazza................................................................................................. partita IVA n....................................... 
e-mail .................................................................... telefono..................................... fax ……............................... 
con espresso riferimento allo Studio/Società che rappresenta  

 
All’uopo, consapevole/i del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri 
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale (artt. 

482, 489, 495 e 496), 
DICHIARA: 

 Dichiarazione attestante la tipologia delle prestazioni che il concorrente intende subappaltare, alle 
condizioni e nei limiti di cui all’articolo 91, comma 3, del Decreto legislativo n. 163/2006. Il concorrente che 
non manifesti l’intendimento di affidare in subappalto l’esecuzione delle prestazioni di cui all’articolo sopra 
citato, decadrà dalla facoltà di avvalersi dell’istituto del subappalto, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del 
Decreto legislativo n. 163/2006. 

 La predetta dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta, in caso di concorrente singolo, dal singolo 
professionista, dal legale rappresentante della società di professionisti o della società di ingegneria o del 
consorzio stabile o in caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in 
caso contrario, da tutti i soggetti facenti parte dello studio associato, dal legale rappresentante della 
persona giuridica stabilita in altro paese dell’U.E. abilitata in base alla legislazione equivalente e, in caso di 
raggruppamento temporaneo di concorrenti, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento temporaneo 
ancora da costituirsi, ovvero dal mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo già costituito 
nelle forme di legge.  

La dichiarazione può essere resa anche in forma congiunta. 
 

� Di subappaltare le seguenti prestazioni 
 
 
 
 
 

Oppure 

� Di non subappaltare 
 

FIRMA/E 
(sottoscrizione in originale) 


