
 
CITTA’ DI SEVESO  Procedura negoziata 

Provincia di Monza e Brianza  Opere di sostituzione pavimentazione interna 

   asilo nido di via Monte Rosa  

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio  

 

Modello b  

Oggetto:  OPERE DI  SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE INTERNA ASILO NIDO di 

VIA MONTEROSA  

  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 62 DEL D.LGS. 50/2016. 

CIG: Z601EF1994 

 

DICHIARAZIONE IN MERITO AL SUBAPPALTO 
(Art. 105 del D.lgs. n. 50/2016)  

 

Dichiarazione necessaria resa anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 

 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) ________________________________________________________ 

nat_ a _______________________________________ Prov. ________ il ____________________ 

residente a ___________________________ via/piazza __________________________ n.______,  

come identificato nella dichiarazione resa secondo MODELLO A), che partecipa alla gara d’appalto per 

l’affidamento di lavori di manutenzione stradale, 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 per le parti per cui è ammesso, come da art. 14 delle Norme 

di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto, 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. 50/2016 o 

concedere a cottimo, oppure subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche 

qualificazioni: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

A tal fine comunica che le imprese a cui intende affidare il subappalto sono le seguenti: 
 

1) _________________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________________ 
3) _________________________________________________________________________________ 

 

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. 50/16)  

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….)  

IL DICHIARANTE 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo Unico DPR n.448/2000 e D.lgs. n. 82/2005 e norme collegate 


