
ALLEGATO A/bis

AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO
via Enrico Fermi, 15
01100   VITERBO

Oggetto:  Affidamento dei  “Lavori di ristrutturazione del Reparto Radiologia dell’Ospedale di
Belcolle”  ai  sensi  dell’art.  1  c.  2,  lett.  a)  della  Legge n.  120  del  11/09/2020. SMARTCIG:
Z4930E6625

DICHIARAZIONE INERENTE L’ASSENZA DI ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 DEL
D.LGS. N. 50/2016.

Il sottoscritto …………………….…………………………… nato il……………………………………

. a …………………….…………… (……) codice fiscale …………………….....................................

residente in via……………………………………………. Città...................................……………....

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

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

PREMESSO, che l’operatore economico che rappresenta è stato invitato da codesta A.S.L.  a presentare
offerta  per  l’affidamento  in  oggetto,  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000  n.445,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi
dell’art. 76 dello stesso D.P.R., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità
negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli
appalti di lavori pubblici

DICHIARA
Che I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice di seguito indicati:

COGNOME NOME In qualità di DELL’IMPRESA

Legale rappresentante

Direttore Tecnico

non sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno
dei motivi indicati all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. di seguito indicati:
- comma 1 lett. B-bis) (false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile);
- comma 5, lett. c-bis), c-ter) e c-quater);
- comma 5, lett. f-bis) e f-ter.

Luogo e Data Firma

………………………………………………

NOTE
La presente dichiarazione deve essere presentata e sottoscritta da:
-   legale rappresentante del concorrente che partecipa in forma singola;
- ciascun legale rappresentante dei componenti del raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio ordinario/GEIE/contratto di rete
nel caso di concorrenti riuniti (una dichiarazione per ciascun componente).

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, allegare in originale o copia conforme all’originale la relativa procura da cui lo stesso
trae i poteri di firma.

Allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto
dall’art. 38, c. 3 del D.P.R. 445/2000.
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