Modello A
Al Comune di Formia
Servizio Attività Produttive e Farmacia
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

OGGETTO: Domanda di ammissione e dichiarazioni.

LOTTO 1 - CIG: 64303203EE
LOTTO 2 - CIG: 6430323667

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. _____________________________

tel. _________________________________________ fax ________________________________________
pec:______________________________________,

CHIEDE
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di partecipare alla gara in oggetto (barrare la casella di interesse):
in qualità di impresa singola;
ovvero
come capogruppo;
come mandante;
di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE già costituito fra le seguenti imprese
che eseguiranno la seguente quota percentuale dell’appalto:
Capogruppo/mandataria ………………………………………………………………………………..
Mandante …………………………………………………………………………………………….…
Mandante …………………………………………………………………………………………….…
Mandante …………………………………………………………………………………………….…
(In tal caso alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata copia autenticata del mandato
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria oppure l’atto
costitutivo o il contratto del consorzio ordinario dei concorrenti o l’atto costitutivo del GEIE. Il
mandato dovrà contenere l’indicazione del vincolo di solidarietà nei confronti dell’Amministrazione
aggiudicatrice. In tal caso, la domanda potrà essere sottoscritta soltanto dal legale rappresentante
della Capogruppo del R.T.I. o del Consorzio ordinario di concorrenti o del GEIE)

come capogruppo;

come mandante
di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE da costituirsi fra le seguenti imprese
che eseguiranno la seguente quota percentuale dell’appalto:
Capogruppo/mandataria ……..…………………………………………………………………………
Mandante ……………………………………………………………………………………………….
Mandante ……………………………………………………………………………………………….
Mandante ……………………………………………………………………………………………….
(in tal caso la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti di tutte le
componenti il raggruppamento temporaneo di imprese, o il Consorzio ordinario di concorrenti o il
GEIE)

Consorzio art.34 comma 1 lettera ________ del d.lgs. 163/2006
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. 445/2000 e s.m.i.,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ivi indicate:

DICHIARA:
1. Che il concorrente:
è è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
per la seguente attività :__________________________________________________________________
provincia di iscrizione _______________________________forma giuridica società__________________
anno di iscrizione: ______________________
numero di iscrizione:____________________
ovvero

che non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura.
(in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto)
_ è iscritto al registro delle cooperative di _____________________________________;
2. che i nominativi dei direttori tecnici, dei soci (per le società in nome collettivo), dei soci accomandatari
(per le società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di potere di rappresentanza, del socio
unico persona fisica, del socio di maggioranza se con meno di quattro soci (in questo caso se persona
giuridica, tutti i suoi amministratori muniti di potere di rappresentanza) sono quelli di seguito indicati. Per le
società con meno di quattro soci, la dichiarazione va resa da tutti i soci nel caso in cui abbiano le medesime
quote;
N.B. per ciascun nominativo indicato NON firmatario della domanda, dovrà essere sottoscritta dalla stessa
persona apposita dichiarazione (vedi modello B):
Cognome e nome

Luogo e data nascita

Comune di Residenza

carica ricoperta

3. Ai sensi dell’art.38, co.1 e 2 , del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., l’inesistenza di cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, ed in particolare:
a) (barrare la casella di interesse):
a.1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'insussistenza di procedimenti in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
a.2) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con ontinuità
aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267, e di essere stato autorizzato alla
partecipazione
a
procedure
per
l’affidamento
di
contratti
pubblici
dal
Tribunale
di________________________________ (riferimenti autorizzazione, n., data, ecc.,…);
(oppure)
a.3) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art.186-bis del R.D. 16
marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..………… del ……….………;
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b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui di cui all’art. 6 del D.Lgs. n.159/2011 o di una delle cause ostative previste dall' art. 67
del D.Lgs. n.159/2011; che non sussiste il caso in cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. 13/05/1991 n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12/071991 n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24/11/1981 n. 689;
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’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 ;
oppure
di aver subito le seguenti condanne comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione:
(non vanno indicate le condanne per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la
riabilitazione ovvero è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna medesima è stata
revocata)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990;
e) di non aver 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, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Formia, e che non ha commesso un errore
grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante;
g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
(sede AGENZIA DELLE ENTRATE a cui rivolgersi per la verifica:
Comune …………………………..……………….. Prov. …… via …………………..………………………
tel. ……………………. fax ………………………….);
h) che nei propri confronti, non risulta iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10
del Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 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 e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
Ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è ………………..………;
- in numero dei dipendenti è ………………..………;
- I.N.P.S. (matricola azienda n…………………..………., sede territoriale ufficio di competenza
………..……………..);
-I.N.A.I.L. (codice ditta…………………….., sede territoriale ufficio di competenza …………………
posizione assicurativa n. ……….……….......);
j) che, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), la ditta,
occupa attualmente un numero di dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della predetta
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legge, tenuto altresì conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge,
come modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007 :
1) inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
2) tra 15 (quindici) e 35, ma non ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, e pertanto non è
soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
3) tra 15 (quindici) e 35 ed ha effettuato assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ed è in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;
4)superiore a 35 (trentacinque), ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi;
Ufficio a cui rivolgersi per la verifica:
UFFICIO PROVINCIALE__________________________COMUNE………..…………………..
PROV. …… VIA …………………..……………………, tel. ……………………. fax…………….;
k) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’ art. 14 del D.Lgs 81/2008;
l) barrare la voce che ricorre:
di non incorrere nel divieto di cui all’art.38 comma 1 lettera m-ter del d.lgs. n. 163/2006;
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;
m) barrare la voce che ricorre:
di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
oppure
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al sottoscritto, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver
formulato l'offerta autonomamente;
oppure
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al sottoscritto, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
n) che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006,
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara:
non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la
società o aventi la qualifica di direttore tecnico;
sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la
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qualifica di direttore tecnico, di seguito elencati:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

o) che, essendo 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’articolo
444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla
moralità professionale ovvero sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 nei confronti dei soggetti cessati come risultante dalla
dichiarazione autonomamente presentata dallo stesso:
il concorrente ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata:_____________________________________________________________
il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione;
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero è stata revocata la condanna medesima
4. incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione d’azienda;
che la società non è stata oggetto di incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione di azienda
nell’ultimo anno;
oppure
che la società è stata oggetto di incorporazione, fusione societaria , scissione e/o cessione di azienda
nell’ultimo anno / allegare anche le attestazioni di cui all’art. 38 co.1 lett. C) anche degli amministratori e dei
direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o oggetto di cessione di azienda;
5. che il concorrente, ai fini dell’articolo 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006:

- non è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000;
- è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati:
6. che l’Impresa/Società, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14, della L. n.383/2001 e s.m.i., non si avvale di

piani individuali di emersione ovvero che il periodo di emersione si è comunque concluso;
7. che il proprio personale non si trova nelle condizioni di cui all’art. 53 co. 16 ter del D. lgs 165/2001;
8. che nei propri confronti non sussistono cause ostative di cui il D,Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia);
9. (per i soli Consorzi ) che il Consorzio partecipa alla gara per le seguenti imprese consorziate e che queste
ultime non hanno presentato offerta per la presente gara:
N. Denominazione

Indirizzo sede

Codice Fiscale
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10. (per le Associazioni Temporanee di Imprese, Consorzio non ancora costituiti) che, in caso di
aggiudicazione della gara, le imprese raggruppate conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza alla ____________________________________________, qualificata come capogruppo, la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
11. di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, neppure in forma
individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
12. con riferimento alla capacità capacità economico- finanziaria art.41 co.1, lettera c) D. Lgs. 163/ 2006:
dichiara di aver realizzato un fatturato globale d’impresa nell’ultimo triennio (2012/2014):
 non inferiore a € 3.750.000,00 (per la partecipazione al 1° lotto);
 non inferiore a € 2.250.000, 00 (per la partecipazione al 2° lotto);

13. (in caso si utilizzi l’avvalimento) dichiara di utilizzare lo strumento dell’avvalimento indicando quale
ausiliario il seguente operatore
economico:_______________________________________________________________________ e a tal
fine allega tutta la documentazione di cui all’art. 49 del D. lgs. 163/2006.
15. Di accettare e obbligarsi senza condizione o riserva alcuna a tutte le norme e disposizioni contenute
negli atti di gara, nel capitolato d'appalto e negli elaborati progettuali;
16. di accettare l’inizio il servizio entro e non oltre il giorno indicato nella comunicazione scritta inviata dal
competente ufficio della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto;
17. di avere tenuto conto nell’offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e di previdenza
ed assistenza nel luogo di esecuzione del servizio e di aver effettuato verifica della disponibilità della mani
d’opera necessaria per l’esecuzione del servizio, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità
e alla tipologia d’appalto;
18. di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del
D.P.R. n. 445 del 2000;
19. che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione;
20. di autorizzare il Comune di Formia a trasmettere via fax o posta elettronica le comunicazioni di cui
all’art. 79 del Codice dei Contratti;
21.di impegnarsi a sottoscrivere gli atti contrattuali in caso di aggiudicazione, pena l’incameramento della
cauzione provvisoria;
22. di ritenersi responsabile dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare al Comune di Formia o a
terzi durante l’esecuzione delle consegne;
23. di avere disponibilità di personale, di mezzi e di magazzino per assicurare il tempestivo rifornimento e i
servizi collegati secondo i termini e le modalità indicati nel capitolato d’oneri;
24. di essere disponibile ad eseguire la fornitura anche in pendenza della stipulazione del contratto;
25. di non subappaltare lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola o
associata, ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
26. di non accordarsi con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
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27. di impegnarsi a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto;
28. di essere in possesso dell’autorizzazione del Ministero della Salute in materia di detenzione di medicinali
e sostanze ad attività stupefacente e psicotropa, art. 17 D.P.R. 309/1990 ss.mm.ii.;
29. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
consegnate le forniture;
30. di avere nel complesso preso conoscenza della natura della fornitura, di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione
della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
31. che il numero di fax_______________pec:_____________________________ al quale potranno essere
inviate tutte le comunicazioni sono i seguenti:
…………………………………………………………………………………………………………;
32. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) che in caso di aggiudicazione, sarà
conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa:
…………………………………………………………………………………………………………
e dichiara di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con
riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1,
lettera d), e) ed f) del D.lgs 12.04.2006, n. 163 rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di
offerta;
33. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;
34. Ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da
numero pagine________________________________, è sottoscritta in data__________________ - - 2015

(firma per esteso del legale rappresentante del concorrente)

_____________________________________________________________
N.B. La dichiarazione deve essere obbligatoriamente corredata da fotocopia perfettamente leggibile e in
corso di validità del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445, nonché dagli allegati di cui ai punti C) D) E) F) G) H) e di quant’altro previsto dal disciplinare di gara.
Le dichiarazioni di cui ai punti da b) ad c) devono essere rese, con separata dichiarazione, anche dai soggetti
previsti dall’articolo 38, comma 1 lettere b) e c) del d.lgs. 12.04.2006, n. 163 e dai procuratori qualora
sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta.
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