
 

 

MODELLO “C” 
 

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  

PER LE OPERE PUBBLICHE  
PER LA TOSCANA, LE MARCHE E L’UMBRIA 

 

Invito a procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.  del D.lgs. 50/2016 per  

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a _____________________________ 

il _________________________ e residente a _____________________________ nella sua qualità 

di __________________________ dell’impresa ___________________________________ con 

sede in _______________________________ Via _______________________________ n.______ 

C.F. _________________________________ P.I. ________________________________ 

tel. ____________________ fax ________________________ pec__________________________ 

“Consapevole delle responsabilità penali, così come previsto dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 cui 
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati 
non più rispondenti a verità” 
 

DICHIARA 

Ø Che nei propri confronti e dei propri conviventi e nei confronti dei soggetti di cui all’art.85 del 
D.Lgs.159/2016 non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs  n.159/2011 né è stata disposta alcuna 
misura di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs n.159/2011 e che nei propri 
confronti non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’ art.67 del D.Lgs  
n.159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e 
alle informazioni antimafia. 
 

Data  ___________________________ 

FIRMA 

 

______________________________________ 

(autenticata ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000) 

 
N.B. - COME chiarito dall’A.N.A.C. con il Comunicato del 26.10.2016, dette 
dichiarazioni dovranno essere rese dal legale rappresentante dell’impresa concorrente 
e la dichiarazione deve essere riferita a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica 
antimafia ai sensi dell’art. 85 del codice antimafia D.Lgs 159/2011: 
 
La mancata presentazione di tale/i dichiarazione/i, o anche una sola di esse, così come qualsiasi 
irregolarità o inosservanza delle formalità prescritte per le stesse o la loro incompletezza invalidano 
l’offerta comportando l’esclusione dalla gara fatta salva l’applicazione del PROCEDIMENTO DI 



 

 

INTEGRAZIONE IN SANATORIA con sanzione pecuniaria” di cui ai sensi dell’art.83 comma 9 del 
D.Lgs.50/2016 come meglio indicato nel disciplinare di gara. 


