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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA







[SiTra]
Progettazione, sviluppo, avviamento e messa in esercizio del
Sistema Informativo Regionale Integrato dei Trasporti 
Lotto funzionale 1A
“Realizzazione Portale SardegnaMobilità e integrazione Travel Planner”



Bando di gara a procedura aperta
FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI SVILUPPO, INTEGRAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI UN SISTEMA DI TRAVEL PLANNING MULTIMODALE NELL’AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE INTEGRATO DEI TRASPORTI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Allegato D al disciplinare di gara
Modulistica per la dichiarazione di subappalto
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Via Posada, snc - 09122 CAGLIARI - CA 
tel. 070.6069015 - fax 070.6069016
www.sardegnait.it
e-mail: gare@sardegnait.it 



Spett.le 
Sardegna IT s.r.l
Regione Autonoma della Sardegna
Via Posada snc
09122 Cagliari (CA)

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di beni e servizi di sviluppo, integrazione e messa in esercizio di un sistema di travel planning multimodale nell’ambito del sistema informativo regionale integrato dei trasporti della Regione Autonoma della Sardegna

Dichiarazione di subappalto del concorrente
Il/la sottoscritto/a ........................................................, nato/a .........................................., il       /        /         
nella sua qualità di 	,
giusta procura generale/speciale n° ........................     del ......./........./..........,  autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa: 	
Codice fiscale ........................................................ Partita I.V.A. 	
con sede legale in ............................................... Via ........................................................ n. 	
Fax ..................................., Telefono ................................, e-mail 	


In caso di RTI non costituito la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante/procuratore di ciascuna impresa raggruppanda


sotto la propria responsabilità dichiara / dichiarano che,
in caso di aggiudicazione, il concorrente intende eventualmente subappaltare a terzi le seguenti parti della propria offerta, nel rispetto dell’art. 17 del Disciplinare di gara: 
		

	
	
	

Si prende atto che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati saranno trattati al solo fine di qualificare i concorrenti per la gara in oggetto.

Luogo e Data
 ………………………….

Il Legale rappresentante/Procuratore 
………………………………………………….
(Timbro e firma) 
Luogo e Data
 ………………………….

Il Legale rappresentante/Procuratore
………………………………………………….
(Timbro e firma) 


