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Obbligatoria in caso di operatori economici non in possesso della categoria OS21  

 
Allegato B 

 

 

MONTECATONE REHABILITATION 
INSTITUTE S.p.A. 
Via Montecatone, 37  

40026 Imola (BO) 
 
 
 

Appalto integrato complesso per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva 
ed esecuzione dei lavori per l’ampliamento e la riorganizzazione dell'Area Critica, Riqualificazioni 
centrali condizionamento e collegamento diretto con il Parco. IMPORTO  € 3.232.010,47  
DICHIARAZIONE SUBAPPALTO  
 

 
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA  (CIG) 6293551295 

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) D21E15000110007 

 

Il sottoscritto   

 
nato il ____________ a ________________________ (Prov.       ) Stato   

in qualità di   

in qualità di   

(eventualmente) 

giusta procura generale/speciale n. ______________________ del   

autorizzato a rappresentare legalmente 

l'impresa/società   

forma giuridica   

con sede legale in __________________________________________ C.A.P.   

Via /Piazza ___________________________________________________ n.   

  

C.F. n°. _______________________________ 
P.I. n°. ________________________________________ 

 
al fine di partecipare alla procedura in oggetto, sotto la propria personale responsabilità: 

 
DICHIARA 

che, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., in merito alla gara per l'aggiudicazione dei 
lavori in oggetto intende: 

□ non affidare alcuna lavorazione in subappalto 

 

http://atti.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf/0/13EF24DB12C36031C1257DCC004CCE44/%24FILE/Via%20Lombardia%20mod%20%204%20-%20facsimile%20OFFERTA.pdf?Open#page=1
http://atti.comune.bologna.it/bandidigara/bandidigara.nsf/0/13EF24DB12C36031C1257DCC004CCE44/%24FILE/Via%20Lombardia%20mod%20%204%20-%20facsimile%20OFFERTA.pdf?Open#page=1


OPPURE 

□ non essendo qualificato nella categoria OS21, affidare in subappalto al 100% e totalmente 
TUTTE le lavorazioni  di cui alla categoria 0S21, indicando quale subappaltare 

Dati del subappaltatore  Categoria e 
qualifica da 

attestazione SOA 

 OS 21 CL _________ 

 

In possesso della categoria OS 21 nella classifica come richiesto, come da attestazione SOA 
ALLEGATA, che è in possesso dei requisiti di ordine generale come da dichiarazione allegata 

 

□ affidare in subappalto, inoltre,  la seguente parte dei lavori 

 

descrizione lavori categoria di lavoro 

  

  

 

descrizione lavori categoria di lavoro 

  

  

 

descrizione lavori categoria di lavoro 

  

  

 
Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 

(Data )                                                                              (firma del legale rappresentante) 
 
 
_____________________________                                    ______________________________ 
 
 
Trattamento dei dati personali 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio 
di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa 
rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si 
applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184. 
 

RIEPILOGO DOCUMENTI ALLEGATI  

1. Fotocopia documento di identità del/i sottoscrittore/i  

2. attestazione soa subappaltatore  

3. dichiarazione requisiti per il subappaltatore   


