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MODELLO ALLEGATO 6 
 
(DA PRESENTARSI IN CASO DI RICORSO AL SUBAPPALTO E DA PARTE DI CIASCUN 
SUBAPPALTATORE). 

 
Spett.le 
Asti Servizi Pubblici s.p.a. 
C.so Don Minzoni, 86 
CAP. 14100 – ASTI  

 
OGGETTO: PROCEDURA SUDDIVISA IN TRE LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

FORNITURA DI SPAZZATRICI E RELATIVI SERVIZI DI MANUTENZIONE 
IN “FULL SERVICE” E ACCESSORI - APP. N. 1/18 - SUBAPPALTO. 

 
Con riferimento al: 

� LOTTO n. 1 – CIG n. 7380853892 - CUP n. I31E16000880005. 
� LOTTO n. 2 – CIG n. 7380872840 - CUP n. I31E16000880005. 
� LOTTO n. 3 – CIG n. 73809085F6 - CUP n. I31E16000880005. 

 
 (Barrare il/i lotto/i di riferimento) 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………..…………………. 

Nato/a a …………………………………… (Prov. ………) il ……….….………………………………. 

in qualità di ………………………… (legale rappresentante pro-tempore, procuratore, altro) 

dell’Operatore Economico ………………………….………… (denominazione o ragione sociale) 

con sede legale in …………………………………..…...………… (Prov. ………), 

Via/Corso/Piazza ………………..., n. ……,  PEC: ……………...……@........................., Fax 

………………………, Tel. ………………………………….  

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000. 
 

DICHIARA 
 

1. Di (Eventuale: in caso di Operatore Economico avente sede, residenza o domicilio nei 
Paesi inseriti nelle cd. “Black List”): 

 
□ essere in possesso dell’Autorizzazione n. ________ del ______/____/________ in 

corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010 del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 37 D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 
122/2010. 
 

OPPURE 
 

□ di aver presentato in data ______/_____/________ al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze la Domanda di autorizzazione ex art. 1, co. 3, D.M. del 14/12/2010, 
e allega, alla presente, copia dell’Istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 
(Barrare in corrispondenza della casella appropriata) 
 

2. Di allegare, alla presente, in qualità di Subappaltatore ex art. 105 D.lgs. n. 
50/2016, il proprio Documento PASSOE ex Punto 12 del Disciplinare di Gara; 
 

3. che l’Ente Provinciale/Metropolitano, o l’Agenzia per il Lavoro, competente per la 
verifica del rispetto della Legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei 
Disabili -e il relativo recapito di Posta Elettronica Certificata (PEC) - è/sono il/i 
seguente/i: 
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Ente/Agenzia competente 
(Denominazione) 

Indirizzo PEC 

………………………………………………. ………………………………@.......................................... 

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

                                                        La/Il Dichiarante 
 

                                                                 ........................................................... 
 (Timbro e Firma) 

Allegare: 
- copia di valido documento di identità del sottoscrittore (se soggetto diverso dal 
sottoscrittore del D.G.U.E.); 
- Documento PASSOE. 
 


