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Allegato 1E 
Procedura aperta indetta ai  sensi degli articoli 3, commi 7, 8  e 37, 53, comma 2, 
lettera c), 54, comma 2, 55, comma 5, 66, 83 e 122,  comma 6, lettera e), del Decreto 
Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successiv e modifiche ed integrazioni, per 
l’affidamento dell’appalto di “ Progettazione esecutiva”,  previa acquisizione del 
“ Progetto definitivo ” in sede di offerta, ed esecuzione dei “Lavori di recupero, 
adeguamento funzionale e nuove realizzazioni, con a nnesse sistemazioni esterne, da 
eseguire nei Complessi Immobiliari siti in Benevent o, alla Via dei Mulini, numeri 38 e 
73”, relativi al “ quarto stralcio funzionale ”,  finanziato nell’ambito del “ Piano 
Nazionale per il Sud ”. Codice Unico di Progetto (CUP) numero: F81D11000 480001. 
Codice Identificativo di Gara (CIG) numero: 5815233 106F 
 

MODULO PREDISPOSTO AI FINI DELLE DICHIARAZIONI CONCERNENTI L ’EVENTUALE 
SUBAPPALTO  

 

Il sottoscritto  _________________________________________________________________________  
 
nato a  ____________________________________________  il  _______________________________  
 
nella sua qualita' di  ____________________________________________________________________  
 
AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL CONCORRENTE [indicare  
 
IMPRESA/A.T.I.(costituenda o costituita)/CONSORZIO/G.E.I.E.]  ________________________________  
 
 ____________________________________________________________________________________  
 

ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive 

modifiche ed integrazioni che nell’esecuzione dell’appalto per i lavori di “Progettazione esecutiva e lavori 

di sostituzione dei corpi illuminati presenti con sistemi a tecnologia “led” in vari complessi immobiliari di 

ateneo”, intende far ricorso all’istituto del subappalto (o del cottimo). A tal fine 

 

DICHIARA 

 

di aver effettuato un attento e dettagliato studio dell’appalto, dei lavori da eseguire e un’approfondita 

indagine di mercato per l’approvvigionamento dei materiali e di aver programmato in dettaglio gli 

interventi da effettuare; pertanto 

 
INDICA, sulla base di tale programmazione: 
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Lavorazioni da affidare in subappalto:     
 
1.) lavorazioni riconducibili alla categoria OG 1 ed in particolare : 
 
�  ___________________   
 
�  ___________________ 
   
�  ___________________ 
   
 
2.) lavorazioni riconducibili alla categoria OS 28 ed in particolare : 
 
(�  ___________________   
 
�  ___________________ 
   
�  ___________________ 
   
�  ___________________   
3) lavorazioni riconducibili alla categoria OS 30 ed in particolare : 
 
(�  ___________________   
 
�  ___________________ 
   
�  ___________________ 
   
4) lavorazioni riconducibili alla categoria OS 18 A ed in particolare : 
 
(�  ___________________   
 
�  ___________________ 
   
�  ___________________ 
   
�  ___________________   
 
Lavorazioni da affidare a cottimo: 

 

�  ……………………………    
 

�  ……………………………    
 

 
 
_______________, li _______________ 
          

          FIRMA 
 
 

_____________________________________ 


