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Modello C            
Marca  

da 
Bollo  

€. 14,62 
 
Avvertenze: La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta dall’impresa ausiliara della quale   

        il soggetto concorrente si avvale dei requisiti per partecipare alla gara. 
 

Al Comune di Formia 
     Settore Economico Finanziario 

        Via Vitruvio, n° 190 – 04023 – Formia (LT) 
 

PROCEDURA APERTA 
“FORNITURA DI FARMACI, PARAFARMACI E ALTRI PRODOTTI VENDIBILI IN FARMACIA” 

FARMACIA COMUNALE Via Appia Lato Napoli, 13 
 
         LOTTO 1 - CIG: 506491326E  
 

            LOTTO 2 - CIG: 5064961A08 
 
                     (Barrare la casella in corrispondenza del lotto per il quale si presente l’offerta) 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________ ______________________________________ 

(Cognome)      (Nome) 
nato/a a ______________________________________________ ( _________ ) il ____________________ 

(Comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo Stato)                    (Provincia) 
codice fiscale ____________________________________________________________________________ 
 
e residente in ________________________________________________________________( __________ ) 

(Comune di residenza)       (Provincia) 
Via/Piazza _____________________________________________________________ C.A.P. ___________ 

(Indirizzo, località 
in qualità di _____________________________________________________________________________ 

(Titolare, legale rappresentante, procuratore – allegare copia della procura – altro) 
dell’impresa _____________________________________________________________________________ 

(Indicare l’esatta denominazione) 
con sede in __________________________________________________________________( _________ ) 

(Comune)                         (Provincia) 
Via/Piazza _____________________________________________________________  C.A.P.___________ 

(Indirizzo, località) 
codice fiscale ___________________________________  partita I.V.A. ____________________________ 
 
N° di telefono ________________________________ N° di Fax __________________________________ 
 

AUSILIARIA 
del soggetto concorrente (indicare il concorrente a favore del quale è fornito l’avvalimento)  
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
    concorrente singolo ____________________________________________________________________ 
 
    mandatario capogruppo _________________________________________________________________ 
 
    mandante ____________________________________________________________________________ 
 
con sede in _________________________________________________________________   prov. ______ 
 
via/piazza ______________________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale ______________________________________ Partita Iva ___________________________ 
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con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole del fatto che, ai sensi degli articoli 75 e 
76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di mendace dichiarazione 
verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di 
lavori, forniture, servizi 

DICHIARA 
 

1) di non trovarsi in alcuna delle seguenti cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto 
per  ’esecuzione di lavori, forniture e servizi e di stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38 
comma 1 lett. a), b), c), d), e) ,f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii.:  

 
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
 
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575 e che negli ultimi cinque anni non sono stati estesi nei propri 
confronti i divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio 
convivente; 
 
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza 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 gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale nonché sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più 
reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli 
atti comunitari nonché condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

ovvero 
che nei propri confronti è stata pronunciata/emesso/a (indicare il tipo di provvedimento emesso e Organo 
giudiziario giudicante): 
……………………………………………………………….………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………………... 
per il/i seguente/i reato/i (indicare il tipo di reato commesso e data in cui è stato compiuto): 
……………………………………………………………….…………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………………………….. 
dispositivo irrogato (pene inflitte:pecuniarie (multe o ammende) / detentive o restrittive della libertà 
personale/ accessorie) 
:……………………………………………………………….……………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………...
…...………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………... 
eventuali benefici accordati: (es. non menzione): 
……………………………………………………………….………………………………………………..…
……..………………………………………………………………………………………………………….…
………….……………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………... 
ATTENZIONE: ai fini della suddetta dichiarazione si segnala che devono essere indicate tutte le sentenze e tutti i 
decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta 
(“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.; quindi non solo le condanne che, a giudizio del concorrente, 
possano considerarsi “reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale” 
perché tale valutazione spetta esclusivamente alla Stazione appaltante.  
Devono essere indicate anche le condanne per le quali il soggetto concorrente abbia beneficiato della non menzione ai 
sensi dell’art. 175 del c.p. Il soggetto concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione con provvedimento dell’Autorità giudiziaria ovvero 
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quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con provvedimento dell’Autorità giudiziaria ovvero in caso 
di revoca della condanna medesima con provvedimento dell’Autorità giudiziaria. 

d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19/03/1990 n. 55; 
 
e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
Stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso errore grave nell’esercizio della propria 
attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di questa Stazione appaltante; 
 
g) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabilito; 
 
h) che non ha reso false dichiarazioni o prodotto falsa documentazione, con dolo o colpa grave, in ordine 
al possesso dei requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti; 
 
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è stabilito;  
 
j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 
12/3/1999 n. 68 – nonché di avere ottemperato alle norme di cui alla predetta legge e che l’ente 
competente per il rilascio della relativa certificazione è il seguente: 
…………………………………………………………………………………………………………..con 
sede in……………………………via………………………….…………………………………n………. 
N° Tel………………………….… N° Fax………………………….... 

 
ovvero 

           di non essere tenuto all’applicazione della Legge 12/3/1999 n. 68; 
 

k) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. 
c) del D.Lgs. 8/6/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 comma 1 del D.Lgs. n. 81 
del 2008; 
 
l) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice 
penale, aggravati in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del 
codice penale o al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo, 
per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, il sottoscritto:  
(barrare una delle due opzioni che seguono): 

 
           non è stato vittima di alcuno dei predetti reati;  

 
           è stato vittima dei predetti reati e: 

 
• ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria; 
• non ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara; 
• è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: (descrivere quanto di interesse) 
……………………………………………………………………………………………………….…
……...……….……………………………………………………………………………………….…
………………..…………...……………………………………………………………………………
……………………………………...…………………………………………………………………... 
e nella richiesta di rinvio a giudizio: 
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• gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, comma 1, della Legge n. 689 del 1981 (fatto 
commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di 
necessità o di legittima difesa); 
• non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, comma 1, della Legge n. 689 del 1981 (fatto 
commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di 
necessità o di legittima difesa); 
 

m) che, rispetto ad altri partecipanti alla presente gara che presentano offerte concorrenti:  
(barrare l’opzione di proprio interesse): 
non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad  

alcun soggetto ed ha formulato l’offerta autonomamente; 
non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile ed ha 
formulato l’offerta autonomamente; 
è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile ed ha 
formulato l’offerta autonomamente; 

 
Si ricorda che, nelle suddette ipotesi, la Stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali venga 
accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti 
l’offerta economica. 
 
2) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura 
ed Artigianato di ……………….…………………………………………………… per la seguente 
attività:…………….………………………………………………………………………………………...
…….……………………………………………………….……………………………………………..…
…….………………………………………………………………………………………………………...
ed attesta i seguenti dati: 
a) numero di iscrizione ………………………………………….………………………………………… 
b) data di iscrizione …………………………………………………...........................................…………. 
c) durata dell'Impresa/data termine .…………………………………………………………………….…. 
d) oggetto sociale ………….….………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
e) sede legale ………………………………………………………………………………………………. 
f) sede operativa ……………………………………………………..............................................………... 
g) forma giuridica ……..............……..…………………………………………………….............………. 
h) capitale sociale ……………………………………………………………………………………….…. 

 
per le società Cooperative indicare: di essere iscritta nell’apposito Albo delle Società cooperative di cui 
al D.M. 23/6/2004 istituito presso il Ministero delle Attività Produttive sezione …………..…………….. 
al n. ………………………………………….; 
 
i) persone fisiche componenti il soggetto concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri 
contrattuali o di direzione tecnica: titolari, rappresentanti legali per le imprese individuali, soci (nelle 
società in nome collettivo), soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), amministratori 
muniti di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci nel caso di altro tipo di società o consorzio, direttori tecnici  
(indicare nominativi, carica ricoperta, luogo e data di nascita e residenza) 
………….………………………………………..…………………………………………………………
…….……………………………………………………………….…………………………….………….
……………………………………………………………………………………………..………………
………….……….…………………………………………………………………….………….…………
…………………………….…………………………………………………….………….……………… 
 
3) (barrare una delle due opzioni che seguono): 

che nei confronti di tutti i soggetti elencati al precedente punto 2 lett. i) della cui situazione giuridica 
dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, assumendosene 
le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
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prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della Legge 31/5/1965 n. 575 e che negli ultimi cinque anni non sono stati estesi nei 
confronti dei suddetti soggetti i divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei 
riguardi dei loro conviventi;  
 la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 
1423 o alle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 è dichiarata singolarmente 
dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

 
4) (barrare una delle due opzioni che seguono): 
che nei confronti di tutti i soggetti elencati al precedente punto 2 lett. i) della cui situazione giuridica 
dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, assumendosene 
le relative responsabilità, non è stata pronunciata sentenza 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 gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale nonché sentenza di condanna passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari nonché condanne per le quali abbiano beneficiato della 
non menzione; 
la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale è dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in 
allegato alla presente dichiarazione; 

 
5) (barrare una delle due opzioni che seguono):  
che tutti i soggetti elencati al precedente punto 2 lett. i) della cui situazione giuridica dichiara di 
essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000, assumendosene le relative 
responsabilità, non sono stati vittime di alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati in quanto commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni mafiose previste dallo stesso articolo, per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara; 
le relative situazioni e condizioni sono dichiarate singolarmente dai soggetti interessati in allegato 
alla presente dichiarazione; 
 
6) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è cessato dalla carica:  

 
            il titolare o il direttore tecnico in caso di impresa individuale; 

 
i soci o il direttore tecnico in caso di s.n.c.; 
 
i soci accomandatari o il direttore tecnico in caso di s.a.s.; 
 
gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 
fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci in caso di altro tipo 
di società o consorzio; 

ovvero 
qualora sia intervenuta una cessazione: 
che i seguenti soggetti, di cui fornisce le generalità, luogo, data di nascita e carica ricoperta, sono 
cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando per l’affidamento del 
servizio in oggetto: 
………….………………………………………..…………………………………………………...…
………….……………………………………………………………….………………………………
.……………………….………………………………………………………………………………… 

 
e che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza 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 gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale nonché sentenza di condanna passata in 
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giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio  

ovvero 
nel caso in cui sia intervenuta una cessazione e sia stata pronunciata nei loro confronti sentenza 
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 gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale oppure  condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati 
di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio: 
 che i seguenti soggetti, di cui fornisce le generalità, luogo, data di nascita e carica ricoperta, sono 
cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando per l’affidamento della 
fornitura in oggetto: 
………….………………………………………..…………………………………………………...…
………….……………………………………………………………….………………………………
.………….………...…………………………………………………………………………………… 
 che nei loro confronti è stata/e pronunciata/e emesso/i (indicare il tipo di provvedimento emesso e 
Organo giudiziario giudicante): 
………….………………………………………..…………………………………………………...…
………….………….……………………………………………………………….…………………...
………….………...……….……………………………………………………………………………. 
per il/i seguente/i reato/i (indicare il tipo di reato commesso e data in cui è stato compiuto): 
………….………………………………………..…………………………………………………...…
………….……………………………………………………………….………………………………
.………….………...……………………………………………………………………………………. 
e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta sanzionata: (indicare ed allegare 
la documentazione a comprova della completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata dei soggetti cessati dalla carica) 
………….………………………………………..……………………………………………………...
…………….……………………………………………………………….……………………………
.………….……...……………………………………………………………………………………… 

 
Si rammenta che, in ogni caso, l’esclusione non opera quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta la riabilitazione con provvedimento dell’Autorità giudiziaria ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna con provvedimento dell’Autorità giudiziaria ovvero in caso di revoca 
della condanna medesima. 

 
7) di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti 
di lavoro verso INPS e INAIL e, a tal fine, indica: 
posizione/i assicurativa INPS n. ...................................................................................................…….. 
sede di .............................................................................. C.A.P………………………………………. 
via……….................................................................................................................................................  
posizione/i assicurativa INAIL codice ditta/P.A.T. ......................................................................… 
sede di ............................................................................................................. C.A.P. ……..........…….. 
via…......................................................................................................................................................... 
dichiara di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento dei contratti di lavoro del settore e 
per la zona di esecuzione della fornitura e relativi obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi; 
dichiara altresì che il CCNL applicato nella propria impresa è il seguente: (barrare la casella) 
  
________________________________________________________________________________; 
 
che la propria dimensione aziendale è la seguente: (barrare la casella) 
 da 0 a 5; 
 
 da 6 a 15; 
 
 da 16 a 50; 
 
 da 51 a 100; 
 
 oltre 100; 
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8) (barrare l’ipotesi che interessa) 
 di non avere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così come 
modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti 
“black list”, elencati nel decreto del Ministero delle finanze del 4/5/1999 e nel decreto del Ministero 
dell’economia e delle Finanze del 21/11/2001; 
 di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso 
dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37. 
 
9) che, ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. e) e comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006, non partecipa alla 
gara per l’affidamento della fornitura in oggetto in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 
34 del D.Lgs. 163/2006 e non ha messo a disposizione di altri concorrenti i propri requisiti; 
 
10) che, ai sensi dell’art.49, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 163/06, come modificato dalla L. 106/2011, 
è in possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;  
 
11) si obbliga nei confronti del Comune di Formia e nei confronti dell’impresa 
………………………………………………………………………………………………………….. 
concorrente alla gara per l’affidamento della fornitura in oggetto, a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente sopra indicato in relazione ai 
seguenti requisiti di carattere economico finanziario e/o tecnico organizzativo, forniti allo stesso 
mediante avvalimento: 
(indicare con chiarezza i requisiti) 
……………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………….……
……...…….……………………………………………………………………………………………. 
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di 
dichiarazioni false e incomplete. 

 
Luogo e data ………………………………….. 

Per l’Impresa Ausiliaria 
Il Legale Rappresentante 

 
________________________________ 

 
 

N.B. Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore 


