Modello B)
SUBAPPALTO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 60, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.,
TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA
REALIZZAZIONE DEL COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE PER IL CENTRO OSPEDALIERO DI MONZA
– 2° LOTTO, LUNGO LA SP 6 “MONZA – CARATE BRIANZA”. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO
DELLE OPERE
CIG 76487246B7 – CUP B51B18000110005

DICHIARAZIONE IN MERITO AL SUBAPPALTO
(art. 105 d.lgs. n. 56/2017)

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) ____________________________________________________________
nat_ a _______________________________________ Prov. ________ il _____________________________
residente a ___________________________ via/piazza __________________________________ n.______,
come identificato nella domanda di partecipazione (MODELLO A),
che partecipa alla gara d’appalto lavori di “realizzazione del completamento della variante per il centro

ospedaliero di Monza – 2° lotto, Lungo la sp 6 “Monza – Carate Brianza”. interventi di
completamento delle opere”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. e
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA
che non farà ricorso al subappalto
che farà eventuale ricorso al subappalto e pertanto indica nello spazio sottostante e pena l’impossibilità
di coinvolgere soggetti terzi nel corso dell’esecuzione dell’opera, quali lavorazioni appartenenti alla categoria
prevalente, nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente, ancorché subappaltabili per legge,
intende subappaltare ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 56/2017 o concedere a cottimo, oppure subappaltare o
concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni:
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A tal fine comunica che le imprese a cui intende affidare il subappalto sono le seguenti:
a)
b)
c)
Dichiara inoltre:
che non sussistono/sussistono (cancellare la voce che non interessa) forme di controllo o di collegamento a
norma dell’art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto (art. 105 c. 18 d.lgs. 56/17);
che nei confronti del subappaltatore non sussistono condizioni ostative previste dall'art. 67 del
d.lgs.159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 c. 4 del medesimo decreto
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
Data,

Il Dichiarante
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.P.R. 28/12/2000, n. 445
del d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e norme collegate
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