
 

 

 
Allegato 1 BIS 

 
Spett.le  

Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori, beni e 
servizi - Gestione associata : Comuni di Montalto 
di Castro (capofila), Tuscania, Canino, 
Tessennano, Arlena di Castro, Piansano e Soriano 
del Cimino 
Piazza Giacomo Matteotti, 11 
01014 Montalto di Castro (VT) 
 

OGGETTO: Procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per le opere di 

ristrutturazione straordinaria infrastrutture nel territorio di Pescia Romana 1° Lotto – strada 

Querciolare e strada Cacciata Grande, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più 

basso ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. CIG 6833185AA3 CUP J24E16000240004 

 

Modello dichiarazione ex art 80 commi 1 e 5 lett. L del  D.Lgs. 50/2016 

(resa ai sensi del .P.R. 445/2000 e s.m.i.) 

 

II sottoscritto ____________________________, nato a _________________, il______________, 

residente a _______________ in __________________, nella sua qualità di 

_______________________________________dell’impresa/società/altro 

soggetto________________________________________________ con sede legale in 

_________________________via/piazza _______________________ codice fiscale 

____________________________________partita IVA ______________________, ai sensi degli 

art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, 

consapevole della responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci, nonché delle conseguenze 

amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 

DICHIARA 

Relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto, di cui all’art. all’art. 80 del  

D. Lgs. n. 50/2016 commi 1 e 5 lett. L), che i fatti stati e qualità di seguito riportati corrispondono a 

verità: 

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 1, DEL D. LGS. n. 50/2016  

(barrare la casella) 

 che il sottoscritto non ha riportato condanne 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 

105, comma 6, per uno dei reati previsti dal comma 1 del medesimo articolo 80; 

OPPURE 

 che il sottoscritto ha riportato sentenze di condanna definitiva, o decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 



 

 

che seguono: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

Le predette sentenze hanno previsto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero hanno 

riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato e per 

l’effetto, ai sensi dell’art. 80 comma 7 del D. Lgs. N. 50/2016, si forniscono prove adeguate al fine di 

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. E segnatamente: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 5, LETTERA L), DEL D. LGS. n. 50/2016 

(barrare la casella) 

 che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria; 

 che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in 

quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e 

s.m.i.; 

 che il sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 

Data ______________ 

FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO 

…………………………………… 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve essere 

corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità. 


