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  MODELLO D -  DICHIARAZIONE 
                                                                                   
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 degli artt. 36 c. 2 lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 
come integrato dal D.Lgs. 56/2017, per l’affidamento dei lavori di straordinaria 
manutenzione delle mantellate esterne dei moli foranei del Porto di San Benedetto del 
Tronto (AP) - Class. OM32898AP - CUP D84H16001400001- CIG: 72207027C9 

 
 

Il sottoscritto…..………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

nato  il    ……………………………..…………...a ……………………………………………………………………………………………... 

e residente in…………………………..…….………………………………………………………………………………..(..……………...)  

Via ……………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 

in  qualità di…………………………………………………….…. ……………………………………………………………………………… 

dell’operatore economico  ………………………………………………….……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

con sede in …………………………………………………………………………………(Prov……………) CAP ……………….…..…..  

Via …………………………………………………………………………………………………………………….n. ………...……...............  

C.F./P.IVA: …………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….. 

Tel. n……………/………………………………...e.mail ………………………………. …………………………………………………….. 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate ed in ottemperanza degli obblighi previsti dall’art. 80 c. 3 
del D.Lgs n. 50/2016 

D I C H I A R A  
 

Ai sensi dell’art. 80 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 (barrare solo la condizione che ricorre): 
 
CHE nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80, 
facenti parte della compagine dell’o.e. sopra indicato non vi sono cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 c. 4 del medesimo decreto (resta fermo  quanto 
previsto dagli artt. 88 c. 4-bis e 92 commi 2 e 3 del citato D.Lgs n. 159). 
 
 
Data ……………………………………………                                                  IL DICHIARANTE 
 
                                                                                                      ………………………………………….. 
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NOTE 
 
A ) La presente dichiarazione – a pena di esclusione -  deve essere resa dal Titolare/L.R. per 
TUTTI I SOGGETTI indicati nel comma 3 dell’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e precisamente: 

• titolare e direttore tecnico (qualora soggetto diverso dal titolare) ► se trattasi di impresa 
individuale; 

• soci e direttori tecnici ► se trattasi di SNC; 
• soci accomandatari e direttori tecnici ► se trattasi di SAS; 
• membri del CdA cui sia stata conferita la Legale Rappresentanza, compresi istitutori e 

procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza o dei soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, di direttore tecnico o del socio 
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci ► se trattasi di altro tipo di società o consorzio; 

• deve essere resa anche per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

• deve essere resa anche per tutti soggetti degli operatori economici della terna dei 
subappaltatori indicati (qualora ricorra il subappalto – punto 14 del Disciplinare di gara); 

 
- In caso di R.T. o Consorzio (costituito o da costituirsi) la dichiarazione è resa dal 

titolare/L.R. di ogni operatore economico componente il 
raggruppamento/consorzio, per tutti i soggetti sopra indicati; 
 

- In caso di Consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) e c) la dichiarazione deve essere 
presentata anche per i consorziati per i quali il Consorzio ha dichiarato di 
concorrere. 

 
B) Alla dichiarazione deve essere allegata copia di idoneo documento di identità, in corso di 
validità, del sottoscrittore.    
 
 


