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  MODELLO C 
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI ART. 80 COMMA 1 DEL D.LGS N. 50/2016 

                                                                                   
Al Provveditorato Interregionale per le 
OO.PP. Toscana – Marche – Umbria 
Sede Coordinata di Ancona 
Ufficio 4 – Sezione Gare e Contratti 

 
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di verifica tecnica dei livelli di sicurezza sismica ai sensi del D.M. 14/01/2008 da 
eseguirsi nell’edificio esistente, e successivo servizio di progettazione definitiva ed 
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, finalizzato alla 
ristrutturazione dell’ex Caserma “Paolini” da adibire a Comando Compagnia Carabinieri nel 
Comune di Fano (PU) via Francesco Palazzo - (PSD0025 – Class. PU 001/01C) 
CUP D31B14000460001 - CIG 7032267A4D 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
nato il    ________________________a _______________________________________________ 
 
e residente in__________________________________________(prov. _______CAP__________) 
 
Via ____________________________________________________________________________ 
 
nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 
 
○ libero professionista (se concorre singolarmente) 
 
○ Legale Rappresentante                                       ○ Procuratore speciale/generale 
 
della Società / del Consorzio / del R.T. partecipante all’appalto (riportare la denominazione) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
con sede in ____________________________________________(prov. _______CAP__________) 
 
Via _____________________________________________________________n. ______________  
 
C.F./P.IVA: _______________________________________________________________________ 
 
Tel. N. ________________________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 ed in ottemperanza degli obblighi previsti dall’art. 80 c. 3 del D.Lgs n. 
50/2016 e delle indicazioni di cui al Comunicato A.N.A.C. del 26/10/2016” 
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D I C H I A R A  

ai sensi dell’art. 80 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 
  

1. (barrare solo la condizione che ricorre) 
 
 1.a) CHE nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti come individuati dal comma 
3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché nei confronti dei professionisti componenti la 
struttura operativa di cui al MOD E e del giovane professionista (in caso di R.T.) non è mai 
stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), 
d), e), f) e g) del citato D.Lgs  n. 50. 

 
  1.b) CHE nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti come individuati dal 
comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché nei confronti dei professionisti 
componenti la struttura operativa di cui al MOD E e del giovane professionista (in caso di 
R.T.) sono stati emessi i seguenti decreti o sentenze per i reati indicati all’art. 80, comma 1, 
lettere a), b), c), d), e), f) e g) del citato D.lgs n. 50 (indicare tutte le sentenze di condanna 
passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. specificando l’anno di 
emissione della sentenza, la pena e/o la sanzione irrogata, e la norma o le norme di legge 
violate) 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Ai sensi dell’art. 80, c. 7, del citato D.Lgs n. 50, l’operatore è ammesso a provare di aver 
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e 
di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. In tale caso ed al fine di consentire alla 
stazione appaltante di assumere i provvedimenti di ammissione o di esclusione stabiliti dal 
successivo comma 8 del medesimo art. 80, il sottoscritto allega la seguente documentazione: 
 
………………………………………………………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

2. Nel caso che l’operatore economico abbia dichiarato la volontà di subappaltare 
parte della prestazione (barrare solo la condizione che ricorre): 

 
 2.a) CHE nei confronti degli operatori economici indicati come subappaltatori, non è mai 
stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
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irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), 
d), e), f) e g) del citato D.Lgs  n. 50. 

 
  2.b) CHE nei confronti degli operatori economici indicati come subappaltatori sono stati 
emessi i seguenti decreti o sentenze per i reati indicati all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), 
d), e), f) e g) del citato D.lgs n. 50: 
(indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art .444 del 
C.P.P. specificando l’anno di emissione della sentenza, la pena e/o la sanzione irrogata, e la 
norma o le norme di legge violate) 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Luogo e data _____________________________________ 
 
 
 
                                                                                                              IL DICHIARANTE 
 
                                                                                                      _______________________ 
 
 
 
 
NOTE 

- Come chiarito dall’A.N.A.C. con il Comunicato del 26/10/2016 la presente 
dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante del concorrente e deve 
essere riferita anche a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art.80 del D.Lgs 
50/2106 : 

- Alla dichiarazione deve essere allegata copia di idoneo documento di identità, in 
corso di validità, del/dei sottoscrittore/ri; 

- in caso di R.T. o Consorzio da costituirsi la dichiarazione deve essere resa da CIASCUN 
LEGALE RAPPRESENTANTE di ciascun operatore economico costituente il 
raggruppamento/consorzio; 

- Il concorrente, come disposto dall’ultimo cpv del comma 3 dell’art. 80 del citato 
D.Lgs,  non è tenuto ad indicare i reati depenalizzati,  ovvero i reati per i quali è 
intervenuta la riabilitazione (con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria) ovvero per 
reati dichiarati estinti dopo la condanna (con provvedimento dell’Autorità 
Giudiziaria) ovvero in caso di revoca della condanna stessa (con provvedimento 
dell’Autorità Giudiziaria). 

 
 


