
ALLEGATO 4–  Subappalto   

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO  

INSIEL – Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. 
con socio unico  

Via San Francesco d’Assisi 43 - 34133 Trieste 

Descrizione Procedura a carico del Concorrente 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________________  

codice fiscale ________________________________________________________________________________  

residente in  _________________________________________________________________________________  

Comune ___________________________________________________________________ C.A.P. ___________  

nato a _____________________________________________________________________ il ________________  

in qualità di (carica sociale) _________________________________________________________________________  

del concorrente ________________________________________________________________________________  

con sede legale in ______________________________________________________________________________________  

Comune ___________________________________________________________________ C.A.P. ___________  

Codice Fiscale ___________________________________ Partita IVA  ____________________________________  

Tel n. ____________________________________________ Telefax n.  _____________________________________  
 

DICHIARA 
 

 la società o impresa o associazione professionale che rappresento intende subappaltare la 
seguente parte della fornitura/servizio/lavori (non indicare gli importi): 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

osservando la disciplina contenuta nell’art. 105 del D. Lgs.vo.50/16 e successive modifiche e integrazioni e 
a tale scopo indica la seguente terna di subappaltatori, ai sensi del comma 6 del Codice (indicare 
obbligatoriamente tutte e tre le ragioni sociali): 

 
Ragione sociale  CF/P.IVA Sede legale N, iscrizione 

CCIIAA (REA) 
    
    
    

 
 
 
 

che la parte del servizio eventualmente da subappaltare o concedere a cottimo è la seguente: 

 ____________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________________________  

 



 Dichiara altresì che la quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta entro il limite 
massimo del  30% dell'importo contrattuale. 

 ________________________ , lì _________________  
(luogo, data) 

 FIRMA DEL DICHIARANTE 

 __________________________________________ 
 (timbro e firma leggibile) 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
soggetto firmatario. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia 
della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. L'affidatario 
che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno 
di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del 
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento 
temporaneo, società o consorzio. 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359

