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Assessoradu de sos afàrios generales, personale e reforma de sa Regione
Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione
Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione
Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti


PROCEDURA APERTA 
SERVIZI E FORNITURE PER L’ESTENSIONE DEL SISTEMA CONTABILE INTEGRATO DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE REGIONALI, REALIZZAZIONE “DETERMINA ELETTRONICA CONTABILE” E CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA, EVOLUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E SUPPORTO AL CHANGE MANAGEMENT DEL SISTEMA DI BASE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE “SIBAR”, DEL SISTEMA DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE “SIBEAR” E DELLA PIATTAFORMA DI BUSINESS INTELLIGENCE REGIONALE – CIG 49676656D6 – CUP E22E12000040009



Facsimile documentazione per la presentazione delle offerte
AllegatI al Disciplinare di gara 
approvatI  con determinazione 
N. 83/AA.GG. DEL 01.03.2013
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Allegato A) – Domanda di partecipazione e dichiarazioni

Allegato B) – Dichiarazione ex art. 38, comma 1, lettere b) e c) del  D.Lgs. n. 163/2006

Allegato C) – Schema indicativo dell’Offerta Tecnica

Allegato D) –Offerta Economica









AVVERTENZE
1) Si invitano le Imprese a verificare periodicamente, fino alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, l'eventuale presenza di documentazione facsimile aggiornata o eventualmente rettificata sul sito internet della Regione Sardegna: www.regione.sardegna.it nella sezione destinata ai bandi e gare
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[identificativo dell’impresa o del raggruppamento di imprese]
Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione 
Via Posada 1 
09122 CAGLIARI – CA


PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 5, DEL  D.LGS. N. 163/2006
SERVIZI E FORNITURE PER L’ESTENSIONE DEL SISTEMA CONTABILE INTEGRATO DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE REGIONALI, REALIZZAZIONE “DETERMINA ELETTRONICA CONTABILE” E CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA, EVOLUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E SUPPORTO AL CHANGE MANAGEMENT DEL SISTEMA DI BASE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE “SIBAR”, DEL SISTEMA DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE “SIBEAR” E DELLA PIATTAFORMA DI BUSINESS INTELLIGENCE REGIONALE– CIG 49676656D6
Allegato A -  Domanda di Partecipazione e dichiarazione
(Da inserire nella Busta 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”)


Domanda di partecipazione alla gara

Il sottoscritto


nato a
Il

residente a
Via

codice fiscale


in qualità di 		 legale rappresentante
			 procuratore speciale

dell’impresa


con sede in
via

c.f.
p. iva

tel.
fax.

email



CHIEDE
Di partecipare alla procedura aperta in oggetto come
	Impresa singola

Capogruppo del seguente raggruppamento di imprese o Consorzio o GEIE












	Mandante del seguente raggruppamento di imprese o Consorzio o GEIE













A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 38 del citato D.P.R.
DICHIARA

	che 


l’impresa

è iscritta, per attività inerenti il presente contratto, al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE





n. di iscrizione 


data di iscrizione


forma giuridica


oggetto sociale



i nominativi dei soggetti titolari, direttori tecnici, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di rappresentanza sono:

nominativo e codice fiscale
qualifica










indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL





matricola INPS
numero di PAT dell’INAIL 
numero degli addetti all’esecuzione dell’appalto



il contratto collettivo applicato





	che 

	la Cooperativa è iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative di cui all’art. 15 del D.Lgs. 220/2002 o in analogo albo dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE

non si tratta di Cooperativa

	che 

	l’impresa non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del  D.Lgs. 163 del 2006 inclusa l’assenza di situazioni di controllo con altri concorrenti partecipanti alla gara ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;

l’impresa non si trova in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del  D.Lgs. 163 del 2006 e di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta e che il concorrente con cui sussiste tale situazione è _______________________ e di aver inserito nella Busta “Documentazione situazione di controllo” tutti i documenti ritenuti necessari a dimostrare che la dichiarata situazione di controllo esistente con altro partecipante non ha influito sulla formulazione dell’offerta;

	che l’impresa non si trova nelle condizioni di esclusione dalle gare di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del  D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i. (ove applicabile);


	che l’impresa non si trova nelle condizioni di esclusione dalle gare di cui all’art. 1/bis legge n. 383/01 (ove applicabile);


	che non sussistono ulteriori cause di esclusione dalle gare previste da disposizioni di legge;


	di essere in regola, se impresa italiana, con l’applicazione della L. n. 68/99 ovvero in caso di impresa residente in stati diversi dall’Italia è in regola con la normativa analoga, se prevista;


	di essere in possesso del certificato di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del DL 210/2002 convertito con modifiche dalla Legge 266/2002 da attestare anche mediante una dichiarazione rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR445. e con le modalità di cui all’art. 38 del DPR445;


	di aver realizzato, nell’ultimo triennio (2010-2011-2012), un fatturato globale di impresa, complessivamente non inferiore a euro 10.000.000,00 (IVA esclusa):

□ 	singolarmente
□ 	cumulativamente unitamente alle altre imprese raggruppate o consorziate
(così suddiviso: 2010____________ 2011_____________ 2012____________)

	di aver realizzato e concluso, o con verifica di conformità o collaudo finale in corso, periodo negli ultimi tre anni (gennaio 2010 - dicembre 2012) contratti per un importo complessivo nel triennio non inferiore a euro 6.500.000,00 (IVA esclusa) aventi ad oggetto servizi di: 

	gestione operativa e sistemistica di architetture distribuite e multilivello relativa ad ambienti applicativi SAP e documentali e relative infrastrutture in favore di pubbliche amministrazioni o di privati;

□ 	singolarmente
□ 	cumulativamente unitamente alle altre imprese raggruppate o consorziate
destinatario
importo
periodo

















	servizi help desk per i sistemi ERP-SAP – o equivalenti - in favore di pubbliche amministrazioni;

□ 	singolarmente
□ 	cumulativamente unitamente alle altre imprese raggruppate o consorziate
destinatario
importo
periodo

















	progettazione, sviluppo e messa in esercizio e/o manutenzione di un sistema ERP-SAP, comprensivo dei moduli FI, FM, CO, AA, MM, con affiancamento o formazione sull’utilizzo degli applicativi, in favore di pubbliche amministrazioni;

□ 	singolarmente
□ 	cumulativamente unitamente alle altre imprese raggruppate o consorziate
destinatario
importo
periodo









	progettazione, sviluppo e messa in esercizio e/o manutenzione di un sistema ERP-SAP, comprensivo di uno o più moduli per la gestione delle risorse umane, con affiancamento o formazione sull’utilizzo degli applicativi in favore di pubbliche amministrazioni o di privati;

□ 	singolarmente
□ 	cumulativamente unitamente alle altre imprese raggruppate o consorziate
destinatario
importo
eriodo

















	progettazione, sviluppo e messa in esercizio e/o manutenzione del datawarehouse SAP BW, con affiancamento o formazione sull’utilizzo degli applicativi, in favore di pubbliche amministrazioni o di privati;

□ 	singolarmente
□ 	cumulativamente unitamente alle altre imprese raggruppate o consorziate
destinatario
importo
periodo

















	servizi di analisi e sviluppo software e/o manutenzione, di cui almeno uno avente ad oggetto la realizzazione e/o manutenzione di cruscotti e report in ambito business intelligence (BI) in favore di pubbliche amministrazioni;

□ 	singolarmente
□ 	cumulativamente unitamente alle altre imprese raggruppate o consorziate
destinatario
importo
periodo

















	progettazione, sviluppo e messa in esercizio e/o manutenzione di sistemi di protocollo informatico e gestione documentale, e di almeno un servizio di conservazione digitale a norma, con affiancamento o formazione sull’utilizzo degli applicativi, in favore di pubbliche amministrazioni con accesso ai sistemi da parte di almeno 400 unità.

□ 	singolarmente
□ 	cumulativamente unitamente alle altre imprese raggruppate o consorziate
destinatario
importo
periodo













	fornitura, installazione, configurazione, avvio in esercizio e manutenzione di prodotti hardware e software.

□ 	singolarmente
□ 	cumulativamente unitamente alle altre imprese raggruppate o consorziate
destinatario
importo
periodo













	formazione e supporto al change management connessi all’introduzione di sistemi informativi.

□ 	singolarmente
□ 	cumulativamente unitamente alle altre imprese raggruppate o consorziate
destinatario
importo
periodo














	di essere in possesso della certificazione EN ISO 9001:2000 (o in alternativa EN ISO 9001:2008 e/o equivalente nazionale), rilasciata da organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma ISO/IEC 17021, da parte di ente aderente all’organizzazione europea per l’accreditamento degli organismi di certificazione per operare nel settore EA 33-35 o equivalente per servizi di progettazione e sviluppo di sistemi informativi, o, in alternativa, certificato equivalente rilasciato da organismi stabiliti in altri Stati membri o altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia di qualità qualora l'Impresa non abbia accesso alle certificazioni ovvero non possa ottenerle nei termini prescritti. In caso di certificato rilasciato in lingue differenti dall’italiano oltre all’originale dovrà essere prodotta anche la traduzione giurata;
	di appartenere ad una delle categorie di partnership SAP;

che nel team di progetto sono presenti le figure professionali richieste in disciplinare;
	di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale descrittivo e prestazionale e tutti gli allegati, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e di accettare senza riserve tutti i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenuti;
	di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari che possono concorrere alla determinazione dell’offerta, nonché le condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione dell’appalto;
	di impegnarsi all’osservanza degli obblighi normativi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010; 
	di impegnarsi a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa ............................................................................................   espressamente indicata e qualificata come mandataria (da compilare in caso di RTI o Consorzio di cui alla lettera e, dell’art. 34, comma 1 d.lgs. 163/2006 non ancora formalmente costituiti; altrimenti barrare);
	che non concorrono allo stesso appalto, singolarmente, raggruppate o in consorzio altre società o imprese con rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. oppure di (non essere/essere) a conoscenza di situazioni di controllo di cui all’art. 2359 cod. civ. e di aver formulato l’offerta autonomamente.
	
 di autorizzare l’Amministrazione, in caso di istanza di accesso agli atti, al rilascio di copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
	oppure
 di non autorizzare il rilascio di copia o la visione per le parti dell’offerta tecnica e delle giustificazioni di prezzo, che saranno espressamente contrassegnate da tale dicitura, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; per ciascuna parte il dichiarante dovrà precisare i relativi motivi
Da pag. ___ riga____  a pag. ___ riga ___ Documento________________________________ per il seguente motivo ______________________________________________________
Da pag. ___ riga____  a pag. ___ riga ___ Documento________________________________ per il seguente motivo ______________________________________________________
Da pag. ___ riga____  a pag. ___ riga ___ Documento________________________________ per il seguente motivo ______________________________________________________


	Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, all’esecuzione delle prestazioni richieste, avvalendosi delle risorse umane indicate all’interno dell’offerta tecnica, con specificazione delle parti di servizio che saranno rese dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, in caso di RTI, Consorzio o GEIE, secondo il seguente elenco:


Elenco delle parti						Impresa



	

 di volersi avvalere  del subappalto In tal caso inserire nell’offerta economica la dichiarazione di subappalto dei lavori come da schema presente nell’Allegato D ;
Oppure:
 di non volersi avvalere  del subappalto;

Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies del d.lgs.163, l’Impresa dichiara che il domicilio eletto a cui inviare le  comunicazioni è il seguente:_______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________. L’impresa dichiara altresì che le comunicazioni possono essere inviate al seguente n. di fax ____________________________.
e al  seguente indirizzo di posta elettronica certificata_________________________________________________________

Allega:
	copia autentica di idonea procura, in caso di sottoscrizione della domanda da parte del procuratore speciale;

i documenti richiesti a comprova dell’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
i documenti richiesti dal disciplinare e relativi alla garanzia di cui all’art. 75 del  D.Lgs. n. 163/2006;
la documentazione di cui all’art. 49, comma 2, del  D.Lgs. n. 163/2006, in caso di ricorso all’avvalimento;
il Modello GAP;
	fotocopia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità legale.

Luogo, data
Nome Cognome, Timbro e firma
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[identificativo dell’impresa o del raggruppamento di imprese]
Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione 
Via Posada 1 
09122 CAGLIARI – CA


PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 5, DEL  D.LGS. N. 163/2006
SERVIZI E FORNITURE PER L’ESTENSIONE DEL SISTEMA CONTABILE INTEGRATO DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE REGIONALI, REALIZZAZIONE “DETERMINA ELETTRONICA CONTABILE” E CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA, EVOLUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E SUPPORTO AL CHANGE MANAGEMENT DEL SISTEMA DI BASE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE “SIBAR”, DEL SISTEMA DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE “SIBEAR” E DELLA PIATTAFORMA DI BUSINESS INTELLIGENCE REGIONALE– CIG 49676656D6
Allegato B -  Dichiarazione art. 38, comma1 lett. b e c del d.lgs n. 163/2006
(Da inserire nella Busta 1 “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”)


Dichiarazione art. 38, comma 1 lett. b e c del d.lgs n. 163/2006
 
Il sottoscritto


nato a
il

residente a
via

codice fiscale


in qualità di legale rappresentante dell’impresa





con sede in
via

c.f.
p. iva


ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 38 del citato D.P.R.
DICHIARA

	che nei confronti di nessuno dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006 è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;


	che nei confronti di nessuno dei soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.


Si allega fotocopia non autenticata del proprio documento di riconoscimento in corso di validità legale

Luogo, data
Nome Cognome, Timbro e firma
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[identificativo dell’impresa o del raggruppamento di imprese]
Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione 
Via Posada 1 
09122 CAGLIARI – CA


PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 5, DEL  D.LGS. N. 163/2006
SERVIZI E FORNITURE PER L’ESTENSIONE DEL SISTEMA CONTABILE INTEGRATO DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE REGIONALI, REALIZZAZIONE “DETERMINA ELETTRONICA CONTABILE” E CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA, EVOLUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E SUPPORTO AL CHANGE MANAGEMENT DEL SISTEMA DI BASE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE “SIBAR”, DEL SISTEMA DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE “SIBEAR” E DELLA PIATTAFORMA DI BUSINESS INTELLIGENCE REGIONALE– CIG 49676656D6
Allegato C – Schema indicativo dell’offerta tecnica
(Da inserire nella Busta 2 “OFFERTA TECNICA”)


Schema indicativo dell’offerta tecnica

Premessa
Presentazione complessiva dell’offerta e delle modalità di esecuzione
Descrizione delle forniture
Fornitura HW/SW per l’estensione del sistema di contabilità integrato SIBEAR (SIBEAR 2)
Fornitura HW/SW per la realizzazione della “Determina Elettronica Contabile” (DEC) 
Descrizione dei servizi
Servizi per l’estensione del sistema di contabilità integrato SIBEAR (SIBEAR 2) 
Servizi per la realizzazione della “Determina Elettronica Contabile” (DEC) 
Servizio di gestione operativa e sistemistica
Piano di subentro
Gestione operativa e gestione sistemistica
Help desk e affiancamento
Affiancamento in corso di esecuzione e finale
Inventario hw/sw
Manutenzione correttiva ed adeguativa
Manutenzione evolutiva
Supporto al change management
Tabella di riepilogo con indicazione del paragrafo di riferimento dell’offerta tecnica per ognuno dei criteri di valutazione espressi nel disciplinare di gara.


Allegato “Team di progetto”: tomo contenente i curricula vitae delle risorse umane che costituiranno il team di progetto, unitamente alle copie dei documenti di identità e alle dichiarazioni di impegno. 

L’offerta tecnica dovrà essere redatta secondo lo schema sopra riportato, non potrà superare le 250 pagine (comprese le tabelle, le figure, gli schemi e ogni rappresentazione grafica), formato A4, con utilizzo di carattere leggibile, dimensione 10 interlinea 1,5. Non rientra nel computo l’allegato “Team di progetto”.
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[

Identificativo dell’impresa o del raggruppamento di imprese]
Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione
Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione 
Via Posada 1 
09122 CAGLIARI – CA

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 55, COMMA 5, DEL  D.LGS. N. 163/2006
SERVIZI E FORNITURE PER L’ESTENSIONE DEL SISTEMA CONTABILE INTEGRATO DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE REGIONALI, REALIZZAZIONE “DETERMINA ELETTRONICA CONTABILE” E CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA, EVOLUZIONE, MANUTENZIONE, GESTIONE E SUPPORTO AL CHANGE MANAGEMENT DEL SISTEMA DI BASE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE “SIBAR”, DEL SISTEMA DEGLI ENTI E DELLE AGENZIE “SIBEAR” E DELLA PIATTAFORMA DI BUSINESS INTELLIGENCE REGIONALE– CIG 49676656D6
Allegato D – OFFERTA ECONOMICA
(Da inserire nella Busta 3 “OFFERTA ECONOMICA”)

Offerta Economica

Titolare o legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa partecipante (N.B. replicare questa sezione per ogni impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata o consorzianda)

Il sottoscritto .........................................................................................................................
nato a ..................................................................... il ...........................................................
in qualità di (titolare o rappresentante legale) .......................................................................
dell'Impresa ............................................................... con sede a ........................................
CAP ................., Via/Piazza.........................................................................., n° ...................
Part. IVA ........................................ Tel ............................................. Fax ............................
e-mail: ...................................................................

Il sottoscritto .........................................................................................................................
nato a ..................................................................... il ...........................................................
in qualità di (titolare o rappresentante legale) .......................................................................
dell'Impresa ............................................................... con sede a ........................................
CAP ................., Via/Piazza.........................................................................., n° ...................
Part. IVA ........................................ Tel ............................................. Fax ............................
e-mail: ...................................................................

Il sottoscritto .........................................................................................................................
nato a ..................................................................... il ...........................................................
in qualità di (titolare o rappresentante legale) .......................................................................
dell'Impresa ............................................................... con sede a ........................................
CAP ................., Via/Piazza.........................................................................., n° ...................
Part. IVA ........................................ Tel ............................................. Fax ............................
e-mail: ...................................................................

Il sottoscritto .........................................................................................................................
nato a ..................................................................... il ...........................................................
in qualità di (titolare o rappresentante legale) .......................................................................
dell'Impresa ............................................................... con sede a ........................................
CAP ................., Via/Piazza.........................................................................., n° ...................
Part. IVA ........................................ Tel ............................................. Fax ............................
e-mail: ...................................................................

CONGIUNTAMENTE OFFRONO

Importo in cifre (iva esclusa)
(Euro)
Importo in lettere (iva esclusa)

Data, ………………………….
Timbro e firma
…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma
…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma
…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma
…………………………………………………..
di cui ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 								Euro ___________,__ (________________________________)
Il dettaglio dell’offerta economica è specificato di seguito


OFFERTA ECONOMICA – Dettaglio prezzi (iva esclusa)


1) Servizi e forniture per l’estensione del sistema di contabilità integrato SIBEAR (SIBEAR 2)

Costo Unitario
Quantità 
Costo Complessivo


1

2) Servizi e forniture per la realizzazione della “Determina Elettronica Contabile” (DEC) 

Costo Unitario
Quantità 
Costo Complessivo


1

3) Gestione operativa e sistemistica

Costo Unitario
Quantità (mesi)
Costo Complessivo


12

4) Manutenzione correttiva e adeguativa

Costo Unitario
Quantità (mesi)
Costo Complessivo


12

5) Manutenzione evolutiva e supporto al Change Management

Figura professionale
Costo Unitario


























Data, ………………………….
Timbro e firma
…………………………………………………..
Data, ………………………….
Timbro e firma
…………………………………………………..
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DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO
In caso di sub appalto congiuntamente dichiarano le parti, come precisato nel seguente elenco, che si intende subappaltare con le relative percentuali e gli importi espressi in cifre ed in lettere.
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