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

 
Oggetto: Class. AN 039/01C – Affidamento lavori di consolidamento statico copertura e 3° 
piano immobile comunale ex officine Soprani nel Comune di Castelfidardo (AN) -                                           
CUP G29F17000010004 – CIG 7486606EB3   

 
 

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……………/………………………………..........Fax n…………………………………………………….. 

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. 1 del D.Lgs n. 50/2016 (barrare solo la condizione che ricorre): 
 
 1.a)  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 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: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al 
fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 



 2 

9/10/1990, n.309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 
23/01/1973, n.43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 03/04/2006, n.152, in quanto 
riconducibili alla partecipazione a una organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 
2635 del codice civile;  
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile, 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle 
attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del 
decreto legislativo 22/06/2007, n. 109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 04/03/2014, n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 
la pubblica amministrazione;  

 
  1.b)  CHE nei propri confronti e nei confronti di uno o più soggetti di cui al comma 3 del 
citato art. 80, facenti parte della compagine dell’o.e. sopra indicato, sono stati emessi i 
seguenti decreti o sentenze per i reati (elencati al punto 1.a) indicati all’art. 80, comma 1, 
lettere a), b), b.bis) c), d), e), f) e g) del citato D.lgs 
(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, qualora l’operatore economico si trovi in una 
delle situazioni di cui al comma 1 del predetto art. 80, limitatamente alle ipotesi in cui la 
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia 
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di 
reato, 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: 
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………………………………………………………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Data ……………………………………………                                                  IL DICHIARANTE 
 
                                                                                                      ………………………………………….. 
 
 
 
 
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 13 dell’invito). 

 
- In caso di R.T. o Consorzio ordinario (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) 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). 
 
C) Alla dichiarazione deve essere allegata copia di idoneo documento di identità, in corso di 
validità, del sottoscrittore.    
 
 


