
Allegato 4 
 
 

DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL'OFFERTA 
CIRCA I FUTURI SUBAPPALTI 

 
 

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e realizzazione allacciamenti con servizio di pronto intervento 
sulle reti di acquedotto e fognatura 
AREA CENTRO_2019-2021 _CIG: 787844172E 

 
 
Il sottoscritto ....................................................................................................................................................................... 
nato a ........................................................................................................, il .................................................................... 
nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa ..........................................................................…....................... 
............................................................................................................................................................................................ 
con sede in ..................................................................................................................................................…................... 
Via ...................................................................................................................................................................................... 
 
ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in merito alla gara d'appalto in oggetto fa presente che intende 
subappaltare le seguenti opere entro i limiti normativamente previsti  

 
� OG6: (specificare dettaglio lavorazioni) (**)…………….............................................................................................. 

………………...................................................................................................................................................... 

…………………………………………..………….………………………………………….………………………….. 

Ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., con riferimento alle lavorazioni di cui alla 
sopraindicata categoria OG6, va indicata qui di seguito la terna di subappaltatori qualora le parti di lavorazione 
da subappaltare riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al 
comma 53 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 (*) 
1. Ditta _______________________________________________________C.F._____________________________ 
2. Ditta _______________________________________________________C.F._____________________________ 
3. Ditta _______________________________________________________C.F._____________________________ 

 

� OG3: (specificare dettaglio lavorazioni)……………................................................................................................... 

……..………………………..…………………………………………………………………………………………….. 

……………..………………………………..…………………………………………………………………………….. 

Ai sensi del comma 6 dell’art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., con riferimento alle lavorazioni di cui alla 
sopraindicata categoria OG3, va indicata qui di seguito la terna di subappaltatori qualora le parti di lavorazione 
da subappaltare riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al 
comma 53 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 (*) 
1. Ditta _______________________________________________________C.F._____________________________ 
2. Ditta _______________________________________________________C.F._____________________________ 
3. Ditta _______________________________________________________C.F._____________________________ 

 

 

......................................., lì ............................ 

TIMBRO dell'impresa o società e 
FIRMA del legale rappresentante 

 
 

___________________________________ 
 
 
(*) L.190/2012, art. 1, c.53 
Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: 
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
e) noli a freddo di macchinari; 
f) fornitura di ferro lavorato; 
g) noli a caldo; 
h) autotrasporti per conto di terzi; 
i) guardianìa dei cantieri. 

 

(**) Si rammenta quanto indicato al punto 5 del disciplinare in merito all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali  e 
all’eventuale subappalto per le lavorazioni rientranti nella categoria OG6 ed aventi ad oggetto attività di bonifica di beni 
contenenti amianto (categoria 10 a) e attività di espurgo (categoria 4 o superiore). 

 


