MODELLO 2

Spett.
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova, 192
33100 UDINE (UD)

OGGETTO:

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA PER IL RIPRISTINO DELLA CAPTAZIONE ALLE SORGENTI
E SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE DANNEGGIATE DAL GELO IN
COMUNE DI PAULARO
CIG 7581918CA7

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………….
nato il…………………..………a………………………….…..………………………………………...
C.F. …….…………………………………………P.Iva……………………………………………….
in qualità di:


Professionista singolo ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
oppure



Componente di studio associato ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
oppure



Titolare o Legale rappresentante
di:



Procuratore speciale/generale di:



Società di professionisti ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016



Società di ingegneria ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016



Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura identificati con i codici CPV da 712000000 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al
Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007 stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, così come previsto dall’art. 46,
comma 1, lett, d) del D.Lgs. n. 50/2016



Raggruppamenti temporanei (costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) del comma 1
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016)





Mandataria



Mandante

Raggruppamento temporaneo costituendo dai soggetti di cui alle lettere da a) a d) del
comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016


Mandataria



Mandante
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consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria ai sensi dell’art. 46,
comma 1, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016

dello
Studio
Professionale/dello
Studio
Associato/della
Società:
………………………………………………………………………………………………………...........
con domicilio/sede legale in ……………………………………………………………………………….
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………….
Partita IVA ……………………………… C.F. …………………………………………………………...
Tel: ……………………………………. PEC: …………………………………………………................
DICHIARA
che in caso di aggiudicazione dei servizi indicati in oggetto, fermo restando quanto previsto dall’art. 31
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle attuali disposizioni di legge in materia, intende
eventualmente subappaltare le seguenti prestazioni:
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
E, INDICA, con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione che intende subappaltare i
seguenti subappaltatori
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
La presente dichiarazione è sottoscritta in data __________________
FIRMA
__________________________________________

Si allega fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

