
 

Allegato A4 - “Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi” 

 

DICHIARAZIONE SUBAPPALTI O AFFIDAMENTI A COTTIMO 

da rendere a corredo dell’offerta di gara 

 

 

 Spett.le  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 c/o Unione di Comuni Valmarecchia 

 Piazza Donato Bramante, n. 11 

 47863 NOVAFELTRIA (RN) 

 

 

 

OGGETTO:  Procedura aperta per l’appalto dei lavori pubblici di “Realizzazione di una piscina pub-

blica all’aperto con il completamento dei relativi locali accessori (attualmente al grezzo) nel 

centro sportivo comunale di Pietracuta”, congiunto al trasferimento della proprietà di un 

immobile comunale, ai sensi dell’art. 53, commi da 6 a 12, del D.Lgs. n. 163/06 e degli 

artt.111 e 112 del d.P.R. n. 207/10. 

Committente: Comune di San Leo, Piazza Dante Alighieri, n. 1, 47865 San Leo (RN). 

- importo complessivo dei lavori in appalto : € 148.000,00 

- importo dei lavori posto a base di gara: € 146.172,84 (da assoggettare a ribasso). 

- importo oneri di sicurezza da interferenze: € 1.827,16 (da non assoggettare a ribasso). 

Codice CUP: D23G15001050004 - Codice CIG: 6661657D40 

DICHIARAZIONE FUTURI SUBAPPALTI O AFFIDAMENTI A COTTIMO. 
(1)

 

 
 

 

(2)
 __I__ sottoscritt__ ___________________________________________________________________ 

nat__ il ___________________ a _______________________________________________________(___) 

residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ 

Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ 

in qualità di 
(3)

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

della Ditta ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

avente sede legale in 
(4)

 ____________________ nel Comune di _______________________________(___) 

Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ 

e-mail:__________________________________________________ - telefono n._____________________ 

telefax n._____________________ - Codice Fiscale _____________________________________________ 

Partita IVA n. __________________________________, la quale intende partecipare alla gara per l’appalto 

dei lavori in oggetto congiunto all’acquisizione di un immobile comunale, secondo le modalità già indicate 

nella domanda di ammissione alla gara, con espresso riferimento alla citata Ditta concorrente che il/la sot-

toscritto/a rappresenta e a corredo della stessa domanda: 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 118 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e succ. modif. e 

dell’art. 170 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207, nonché di quanto prescritto nel disciplinare di gara pubblicato 

per l’affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto: 

A)  che la suindicata Ditta concorrente, qualora risultasse aggiudicataria dell’appalto dei lavori pubblici 

in parola, NON INTENDE subappaltare o affidare a cottimo ad altra/e impresa/e parte delle lavora-

zioni previste in progetto, essendo del tutto abilitata e qualificata in proprio ad eseguire tutte le lavora-

zioni incluse nel progetto stesso [si dà atto, quindi, che sulla base di quanto indicato nella presente di-

chiarazione, la Ditta concorrente sopra generalizzata, non potrà, in futuro, essere autorizzata dal 

Committente (Comune di San Leo) a subappaltare e/o ad affidare a cottimo nessuna delle lavorazioni 

previste in progetto]. 
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(in alternativa): 

B)  che la suindicata Ditta concorrente qualora risultasse aggiudicataria dell’appalto dei lavori pubblici 

in oggetto, INTENDE subappaltare o affidare a cottimo ad altra/e impresa/e idonea/e e qualificata/e 

ai sensi di legge, le seguenti lavorazioni previste in progetto: 
(5)

_________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

Data__________________________.- 

   Timbro ditta e firma del dichiarante 
(6)

 
 

     ________________________________________ 

 

 

 

 

Allegati: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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NOTE: 

(1) Nel presente modello di “Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi” sono previste delle diverse ipotesi da indi-

care su stampa cartacea apponendo a penna una crocetta negli appositi quadratini di opzione. Si precisa, inoltre, che il testo con 

colore rosso corsivo fornisce indicazioni ai concorrenti per facilitare la lettura, la comprensione e la compilazione del modello. 

(2) Indicare le generalità del legale rappresentante della Ditta concorrente. Nel caso il concorrente sia formato da un raggruppa-

mento temporaneo di imprese (RTI) o da un concorrente in forma plurisoggettiva (consorzio ordinario ex-art. 2602 c.c. o ag-

gregazione di imprese di rete o GEIE Gruppo Europeo di Interesse Economico), non ancora costituito/a ai sensi dell’art. 37, 

comma 8, del D.Lgs. n. 163/06, la presente dichiarazione sui futuri subappalti o affidamenti a cottimo deve comunque essere re-

sa, coerentemente, da tutti i legali rappresentanti delle singole ditte che costituiranno il predetto raggruppamento o il predetto 

concorrente plurisoggettivo [pena l’attivazione della procedura di regolarizzazione documentale “a pagamento” (cd. “soccorso 

istruttorio”) ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06 qualora una o più imprese del costituen-

do RTI abbiano dichiarato di voler subappaltare o affidare a cottimo parte delle lavorazioni in appalto e, al contrario, una o più 

imprese del costituendo RTI non abbiano indicato nulla al riguardo ovvero abbiano indicato lavorazioni diverse (trattandosi 

necessariamente di RTI orizzontale per quanto prescritto nel disciplinare di gara, la presente dichiarazione dovrà essere resa da 

tutte le imprese del costituendo RTI e dovrà essere coerente nei suoi contenuti per tutte le imprese dello stesso RTI)]. 

La presente dichiarazione può anche essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa concorren-

te (aventi gli stessi poteri di firma del legale rappresentante): in tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione, la procura 

notarile, in originale o in copia autenticata ai sensi del d.P.R. n. 445/00 e succ. modif. [fatta salva la regolarizzazione documenta-

le (cd. “soccorso istruttorio”) effettuata ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, commi 1 ed 1-ter, del D.Lgs. n.163/06]. 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione [fatta salva la regolarizzazione documentale (cd. 

“soccorso istruttorio”) effettuata ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, commi 1 ed 1-ter, del D.Lgs. n.163/06] copia fotostati-

ca non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 e dell’art. 45 

del d.P.R. 28-12-2000, n. 445. 

(3) Indicare la qualifica del legale rappresentante (o del procuratore) della Ditta concorrente: si veda anche la precedente nota (2). 

(4) Indicare lo Stato in cui ha sede il concorrente (Italia o stato estero aderente all'Unione Europea o uno di quelli di cui all’art.47 del 

D.Lgs. n.163/06) 

(5) Indicare le parti delle lavorazioni previste in progetto (nonché la loro natura/tipologia) ed, eventualmente, i relativi importi pre-

sunti che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, il soggetto concorrente dichiarante (singolo o in forma plurisoggettiva) prevede 

di subappaltare e/o di affidare a cottimo ad altra/e impresa/e idoneamente qualificata, previa autorizzazione del Committente 

(Comune di San Leo) [ovvero, le parti delle lavorazioni che deve necessariamente subappaltare o subaffidare a cottimo qualora 

non possieda in proprio i prescritti requisiti abilitativi necessari per l’esecuzione in proprio di alcune delle lavorazioni in appal-

to: OPERE IMPIANTISTICHE (elettriche, termo-idrauliche ed idrico-sanitarie) per le quali l’impresa esecutrice deve ne-

cessariamente possedere i requisiti abilitanti prescritti dall’art. 4 del D.M. 22-1-2008, n. 37 recante “Disposizioni in materia di 

attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici” comprovabili mediante il certificato di iscrizione nel Registro Im-

prese tenuto dalla C.C.I.A.A. e LAVORAZIONI che comportano l’esecuzione di una o più delle “attività a maggior rischio di 

infiltrazione mafiosa” elencate nell’art. 1, comma 53, della legge 6-11-2012, n. 190 per le quali È PRESCRITTA - si veda il 

punto 25., sottopunto 25.3, del “Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori” del disciplinare di ga-

ra ed il punto 6), lettera d), del “Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte” del disciplinare di 

gara, l’iscrizione nell’ELENCO PREFETTIZIO dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo 

di infiltrazione mafiosa (c.d. “WHITE LIST” antimafia) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economi-

co ha la propria sede ai sensi dello stesso art. 1, commi da 52 a 59, della legge n. 190/12 e succ. modif. ovvero (in alternativa) è 

prescritta almeno l’avvenuta presentazione, presso la Prefettura della provincia in cui il concorrente dichiarante ha sede della 

DOMANDA DI ISCRIZIONE nel suddetto elenco prefettizio “WHITE LIST” antimafia in ragione di quanto indicato nella 

Circolare del Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro numero 25594 del 23/03/2016 a firma del Capo di Gabinetto 

Lamorgese]. 

In particolare, nel caso delle “attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa” di cui all’art. 1, comma 53, della legge 

n.190/2012. il rilascio della presente dichiarazione di futuro subappalto/cottimo costituisce “requisito di ammissione alla gara” 

(cd. “DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO NECESSARIO”) per il concorrente che, alla data di presentazione dell’offerta, 

non dispone dell’iscrizione nel suddetto registro prefettizio antimafia “White List” ovvero non ha neppure presentato, pres-

so la Prefettura della provincia in cui lo stesso concorrente dichiarante ha sede, la DOMANDA DI ISCRIZIONE nel suddetto 

elenco prefettizio “WHITE LIST” antimafia. 

Si veda, per coerenza con quanto si deve attestare nel presente modello di “Dichiarazione affidamento eventuali subappalti 

o cottimi”, quanto già attestato in relazione alle modalità di realizzazione delle suddette lavorazioni impiantistiche (elettriche, 

termo-idrauliche ed idrico-sanitarie) e delle suddette lavorazioni che comportano l’esecuzione di una o più delle “attività a mag-

gior rischio di infiltrazione mafiosa”, rispettivamente, il punto B.1) ed il punto J.2) della dichiarazione sostitutiva principale da 

rendere per l’ammissione alla gara della Ditta concorrente utilizzando il modello denominato «Allegato A2 - “Dichiarazione da 

rendere per l’ammissione alla gara”». 

Si rammenta che, AL MASSIMO, si potranno subappaltare o affidare a cottimo, il 30% (TRENTA PER CENTO) 

dell’importo delle lavorazioni in appalto per quanto prescritto dall’art. 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 nonché dall’art. 170 

del d.P.R. n. 207/10, così come anche indicato nel disciplinare di gara. 

Infine, si ricorda che qualora non venga indicata in gara dal concorrente (con il presente modello di dichiarazione) 

l’intenzione di subappaltare e/o di affidare a cottimo parte delle lavorazioni in appalto, qualora il concorrente risultasse aggiudi-

catario dell’appalto non potrà più essere autorizzato dal Committente (Comune di San Leo) il subappalto o l’affidamento a cot-

timo di parte delle lavorazioni di progetto. 

(6) Apporre la firma del dichiarante ed il timbro dell'impresa concorrente. Non trattandosi di una “dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà” ex-art. 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445 non è necessario allegare alla presente dichiarazione una copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La presente dichiarazione può essere sottoscritta an-

che da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa concorrente (avente i poteri di firma del legale rappresentante): in 

tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione dalla gara [fatta salva la regolarizzazione documentale (cd. “soccorso istrut-
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torio”) effettuata ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, commi 1 ed 1-ter, del D.Lgs. n. 163/06], la procura notarile, in origi-

nale o in copia autenticata ai sensi del d.P.R. n. 445/’00 e succ. modif., che dimostri i poteri di firma del procuratore stesso. 


