
ALLEGATO A)

Domanda di partecipazione 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura
di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili presso La

Farmacia comunale di Formia

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________

nato/a a___________________________ _____________________il_______________________

residente  nel  Comune  di   _______________________________   C.A.P.  _________________
Provincia_______________________Stato__________________________________________
Via/Piazza_________________________________________

nella sua qualità di legale rappresentante dell’operatore economico

— Denominazione dell’impresa:

— sede legale:

— sede operativa:

— codice fiscale e partita Iva:

— numero di recapito telefonico:

— numero di fax:

— e-mail:

— posta elettronica certificata (P.E.C.):

chiede 

di partecipare alla gara di appalto in oggetto in qualità di [barrare la casella che interessa]

 impresa singola

 consorzio___________________________________________________________________

 impresa mandataria/capogruppo in riunione di concorrenti di cui all’articolo 45 — comma 2,
lettera  d),  e)  e  g)  — del  Codice  con  le  seguenti  imprese  [indicare  la  composizione  dei
raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti o Geie di cui si fa parte, incluse le eventuali
imprese cooptate]

Imprese mandanti



Impresa cooptata

 ___________________________________________________________________________

A  tal  fine,  in  relazione  ai  requisiti  per  la  partecipazione  alla  procedura  previsti  dal  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.  «Codice dei contratti pubblici» [in seguito “Codice”],  ai
sensi  degli  articoli  38,  comma  3,  46,  47  e  48  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa»1,

DICHIARA

[CROCIARE LE DICHIARAZIONI DI INTERESSE]

1  di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter)
del Codice;

2  che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono i seguenti:

Cognome e nome
Codice fiscale

Luogo di nascita
Data di nascita

Comune di residenza
Indirizzo di residenza

Carica attribuita

1 Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali»:
— chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
— l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;
— le dichiarazioni  sostitutive rese  ai  sensi  degli  articoli  46 e 47 e le dichiarazioni  rese per  conto delle persone

indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.



ovvero  sono  ricavabili  dalla  seguente  banca  dati  ufficiale  o  pubblico  registro:
___________________________ da cui i medesimi possono essere ricavati in modo
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;

3  Che non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara;

NB: diversamente i nominativi vanno riportati nell’elenco precedente

4  Che la società non è stata oggetto di incorporazione, fusione societaria, scissione e/o
cessione  d’azienda  nell’ultimo  anno  ovvero allega  le  dichiarazioni  anche  degli
amministratori e dei direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata,
fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno;

5  remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:

a)  delle  condizioni  contrattuali  e  degli  oneri  compresi  quelli  eventuali  relativi  in
materia  di  sicurezza,  di  assicurazione,  di  condizioni  di  lavoro  e  di  previdenza  e
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono avere influito  o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura,  sia
sulla determinazione della propria offerta;

c)  di  tutti  i  documenti  posti  a  base  di  gara,  delle  condizioni  fattuali,  delle
caratteristiche generali e particolari suscettibili di influire sull’esecuzione del servizio;

6  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione gara;

7  dichiara  di  essere  edotto  degli  obblighi  derivanti  dal  Codice  di  comportamento
adottato  dalla  stazione  appaltante  reperibile  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di
Formia in Amministrazione Trasparente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile,
il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

8  Di impegnarsi, qualora ricorrano i presupposti dell’art. 32, comma 8, del Codice ad
iniziare l’esecuzione del contratto, nelle more del perfezionamento dello stesso;

9  Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. “black list”

dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi
del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art.
37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda
di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e  a  llega copia  
conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

10  Per  gli  operatori  economici  non residenti  e  privi  di  stabile  organizzazione  in
Italia

di impegnarsi  ad uniformarsi,  in caso di aggiudicazione,  alla disciplina di cui agli



articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione
appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

11  indica i seguenti dati: domicilio fiscale ………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………;
codice fiscale ……………….…………, partita IVA ………..……………….;  indica
l’indirizzo  PEC  ………………………………………………………………….
oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di
posta  elettronica  …………………………………………………..…….……………
ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;

12  autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”,  a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara ;

13  non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”,  a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno 
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da 
segreto tecnico/commerciale

NB:  Tale  dichiarazione  dovrà  essere  adeguatamente  motivata  e  comprovata  ai  sensi  dell’art.  53,
comma 5, lett. a), del Codice. La CUC e la stazione appaltante si riservano di valutare la compatibilità
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

14  di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei
diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

15  Per gli  operatori  economici  ammessi  al  concordato preventivo con continuità
aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i
seguenti   estremi  del  provvedimento  di  ammissione  al  concordato  e  del
provvedimento  di  autorizzazione  a  partecipare  alle  gare  ………………………
rilasciati  dal  Tribunale  di   ………………………… nonché  dichiara  di  non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e
che  le  altre  imprese  aderenti  al  raggruppamento  non  sono  assoggettate  ad  una
procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.
267

16  Di accettare integralmente il Patto di integrità approvato dal Comune di Formia con
deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 25 settembre 2020.

………………………………., …..……………………..
[Luogo] [Data]

……………………………………
[Firma leggibile]

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore]


