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MODELLO C 
(da inserire nella Busta A) 

 

“DICHIARAZIONE SOGGETTIVA AUTONOMA RESA EX ART.80 COMMA 3, AI SENSI DEGLI 

ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. n.445/2000” 

(da rendere solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la 
responsabilità di dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti in 

carica ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n.445 del 2000) 

 

Oggetto: Gara Aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, per Servizi di Architettura e Ingegneria di: “Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione” nell'ambito della 

manutenzione ordinaria e straordinaria nel territorio del Municipio Roma I Centro – CIG: 7477369818 

• OP_180623-4 - Appalto lavori di Manutenzione Straordinaria Strade, nel territorio del Municipio Roma I Centro anno 

2015: Via delle Terme Deciane, Via Galvani, Via Panisperna e Via Anicia- CUP:J87H15000340004 - CIG:6476702790 - 

Importo opere: € 561.750,00 

• OP_170200 - Appalto lavori di Manutenzione Straordinaria Strade, nel territorio del Municipio Roma I Centro anno 

2017: Piazza Bernini, Piazza delle Cinque Scole, Piazza del Biscione, Via del Biscione, Passetto del Biscione- 

CUP:J87H17000250004- CIG:7227475D09- Importo opere: € 751.627,48 

• OP_171553 - Appalto lavori di Manutenzione Straordinaria Strade, nel territorio del Municipio Roma I Centro anno 

2017: Via Francesco Caracciolo, Via Ruggero di Lauria, Via Vittor Pisani, Via Tunisi, Via Mocenigo-

CUP:J87H17000930004 - CIG:7226276F96- Importo opere: € 545.741,88 

• AQI_1801A - Accordo Quadro integrativo manutenzione ordinaria strade nel territorio del municipio Roma I Centro 

LottoA Cis-Tiberim – Importo Opere: 950.160€ - CUP:J86G18000420004 – CIG: 7493858F3D 

• AQI_1801B - Accordo Quadro integrativo manutenzione ordinaria strade nel territorio del municipio Roma I Centro 

LottoB Trans-Tiberim – Importo Opere: 665.112€ - CUP:J86G18000430004 – CIG: 7494265F1B 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (____) il ________________, C.F. 

____________________, residente a ___________________ (_____) in via ______________________ n. 

_________,  

in qualità di __________________________ della _________________, con sede in ____________, via 

___________, codice fiscale ____________ e P. IVA ____________,  

 

ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti 

falsi e/o uso degli stessi, 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

• la presente dichiarazione, una per ciascun interessato, deve essere resa: 

 per le ditte individuali: dal titolare, dai direttori tecnici; 

 per le società in nome collettivo: da tutti i soci, dai direttori tecnici; 

 per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari, dai direttori tecnici; 

 per gli altri tipi di società: dai membri del consiglio di amministrazione muniti di poteri di 

rappresentanza  di direzione o di vigilanza e dai  soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di 

maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci e da entrambi i soci persone 

fisiche titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di società con due soci, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio 

 per i liberi professionisti individuali: dai liberi professionisti; 

 per gli studi associati: dai singoli liberi professionisti associati  

 per le società di professionisti/ingegneria: dai soci professionisti muniti di rappresentanza/ dagli 

amministratori con potere di rappresentanza non professionisti; 
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consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che:  

che ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., , alla data di scadenza del termine di partecipazione non 

versa in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche d’appalto e di stipula dei 

relativi contratti e, in particolare: 

a) che nei propri confronti 
□ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 

del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 

oppure 
□ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 

del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 ma il reato è stato depenalizzato ovvero 

è intervenuta la riabilitazione ovvero è stato dichiarato estinto dopo la condanna o la stessa è stata revocata;  

□ è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 

del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 ma la sentenza definitiva ha imposto 

una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come 

definita per la singola fattispecie di reato1 . 

 

Il/La sottoscritto/a ______________, nella sua qualità, dichiara altresì: 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini ed in relazione alla 

procedura in oggetto;  

• di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il menzionato Contratto potrà essere risolto di diritto dall’Ente Appaltante ai sensi 

dell’art.1456 cod. civ. 

Luogo, data 

_________________ 

          IL DICHIARANTE 

                                                 
1 Allega documentazione soggettiva autonoma a comprova di cui all’art. 80 comma 7 del D.lgs. 50/2016. L’operatore 

economico non può avvalersi della documentazione atta a dimostrare la sua affidabilità nel corso del periodo di 

esclusione derivante da tale sentenza. 

 

NOTA BENE 

La presente dichiarazione deve essere prodotta a pena d’esclusione unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art.38 D.P.R. n.445/2000. 

 


