
 
 Assolvimento imposta di bollo (€16,00 ogni quattro pagine) con firma autenticata ai sensi di legge.  

 

Procedura aperta per la fornitura di farmaci e parafarmaci presso  la farmacia comunale. 

Allegato al disciplinare di gara 

Modello “A” 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………..……...…  

nato/a a ………………………………….……………… il ………………..…………. nella qualità di ……………………….…..…...  

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. ………………………………..….. del ………………….………….…. 
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa/Società……………………………………………………………….……….  

forma giuridica…………………………………………………………..…………………………………….……………………………….….  
codice fiscale …………………………………………….………….partita IVA……………………………………………..……………..  

con sede legale in ………………………………………………………………..…………………………..………………………………...  

Via/Piazza…………………………………………………………………………………….……………….CAP………………...…………….  
telefono ……………………………………………………indirizzo di PEC (obbligatorio)……..……………………………..………..  

 

C H I E D E 
 

di partecipare alla presente gara per la fornitura ordinaria triennale di farmaci e parafarmaci per la 
farmacia comunale, come:  
a) impresa singola;  

 
b) impresa singola avvalente con l’impresa ausiliaria…………………………………………........  

 

…………………………………………...........................................................................................;  
c) capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio o GEIE di cui alle lett. d), e) 

ed f) dell’art. 34 del d. lgs. 163/2006;  

 
d) mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio o GEIE di cui alle lett. d), e) ed 

f) dell’art. 34 del d. lgs. 163/2006;  
 
e) consorzio ai sensi dell’art. 34 lett. b) del d. lgs. 163/2006;  

 
f) consorzio stabile di cui all’art. 34 lett.c) del d. lgs. 163/2006;(*)  

 

Nota bene:  
(*) ogni impresa/società membro del raggruppamento o del consorzio deve presentare singola domanda di 
partecipazione. Le domande devono essere raccolte e inoltrate dalla impresa-società capogruppo.  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 e delle conseguenze previste dall’articolo 75 del citato d.P.R. 445/2000, per il caso di 

dichiarazioni mendaci,  

 
DICHIARA 

 

a) di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 

163 e successive modifiche ed integrazioni cioè:  

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non aver in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

di non aver in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

 



Nota bene:  
Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”):  

a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;  
b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;  
c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  
d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero 
dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  

di non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, 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  
di avere subito……………………….  

Nota bene:  
Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”):  
a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;  
b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;  
c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  
d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero 
dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  
Tale dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante anche in riferimento ai soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B-bis”).  

di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55;  

di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente 

affidate da codesta stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale;  

di non aver 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 è stabilito;  

di non essere iscritto, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nel 

casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l’osservatorio per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la 

partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;  

di non aver 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;  

di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;  

di non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 

8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 bis, comma 1, del d.l. 4 luglio 

2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;  

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m - ter), del d.lgs. n.163/2006 e 

s.m.i.;  

Nota bene:  
Tale dichiarazione dovrà essere presentata (è preferibile l’uso dell’allegato modello “B”):  
a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;  
b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;  
c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  
d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza e dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero 

dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.  

(barrare la casella che interessa)  

di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, che comporti la redazione e presentazione di offerte imputabili ad un unico centro 
decisionale, con alcuna impresa;  
ovvero di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  



ovvero di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di 

aver formulato l’offerta autonomamente.  

Elenca a tal fine la denominazione dei soggetti compresa ragione sociale e sede rispetto ai quali si trova in 
situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice civile:  

che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
………………………..……………………………………… per la seguente attività …………………………………………………., è 

autorizzata alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali, e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte 
con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’albo o lista ufficiale dello stato di 

appartenenza):  

 
1) numero di iscrizione ……………………………………………………………………………  

2) data di iscrizione …………………………………………………………………………………  

3) durata della ditta/data termine ….…………………………………………………………  

4) forma giuridica ……………………………………………………………………………………  

5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari, socio 
unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)  
n. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

 

QUALIFICA RESIDENZA 

    

    

    

    

    

 

6) i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci accomandatari, socio 
unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci cessati dalla 

carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando sono i seguenti:  
n. COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

 

QUALIFICA RESIDENZA 

    

    

    

    

    

 

b) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni, nessuna esclusa, contenute 
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale relativo 

all’appalto;  

c) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali 

e degli oneri relativi nonchè di tutti gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;  

d) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dell’appalto, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;  

e) di avere effettuato uno studio approfondito del capitolato speciale d’appalto, di ritenerlo adeguato e 
realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

f) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione 
o eccezione in merito;  

g) di essere consapevole che, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, 

il dichiarante decade dall’affidamento, con conseguente incameramento della cauzione presentata in sede di 

gara;  



h) l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale va inviata l’eventuale richiesta di chiarimenti, precisazioni 

o dimostrazioni che si rendessero necessari è il seguente 

…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..;  

i) (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 
che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere soggetto agli 

obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/1999;  
(oppure per le altre imprese):  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  

j) di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001;  

 
oppure  
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il periodo di 
emersione si è concluso;  

k) di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente;  

l) di essere in regola in materia contributiva e previdenziale;  

m) di applicare il seguente C.C.N.L.: ………………………………………………………………………..…………;  

n) che il personale è costituito da n. ……………………..…………… dipendenti;  

o) che i dati relativi alle posizioni assicurative sono i seguenti:  
INAIL - codice ditta   INAIL – Posizioni  

assicurative territoriali  
 

INPS –  
matricola azienda 

 INPS –  
sede competente 

 

INPS – posizione 
contributiva  
individuale titolare/ soci  
imprese artigiane 

 INPS –  
sede competente 

 

 
p) che le prestazioni che, ai sensi dell’articolo 118 del d.lgs. n. 163/2006, intende eventualmente 

subappaltare sono le seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..……..;  

 
q) (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) del d.lgs. n. 163/2006) di 

concorrere per i seguenti consorziati:  
 

n. DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE SEDE LEGALE 

   

   

   

   

 
di non aderire ad alcun consorzio  

 

r) (nel caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituiti) che, in caso di aggiudicazione, 
sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
e che si uniformerà, in caso di aggiudicazione, alla disciplina vigente riguardo ai raggruppamenti temporanei 

e consorzi;  

s) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, e di non 
incorrere ai sensi della normativa vigente in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;  

t) di accettare di dare inizio all’esecuzione della fornitura anche in pendenza della stipula del contratto in 

applicazione dell’art. 11, comma 9, ultimo capoverso, del d.lgs. n. 163/2006;  

u) di rispettare puntualmente, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii.;  



v) di essere consapevole che, in attuazione degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del d.lgs. 

n.163/2006, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle 

dichiarazioni anche di soggetti terzi che devono essere prodotte in base alla legge o al disciplinare ai fini 
della partecipazione alla procedura in oggetto, comporterà l’obbligo del concorrente che vi ha dato causa al 

pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all’uno per mille dell’importo 
dell’appalto, il cui versamento è garantito con la cauzione provvisoria. In tale ipotesi, al concorrente sarà 

assegnato un termine non superiore a 10 giorni per procedere all’integrazione/regolarizzazione, decorso 

inutilmente il quale, il concorrente sarà escluso dalla gara. In caso di irregolarità non essenziali, ovvero di 
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la 

regolarizzazione, né applica alcuna sanzione;  

w) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 
Data ………………………… 
   

Timbro dell’Impresa, Società Firma 
 del Titolare/Legale Rappresentante  

 
 
 

……………………………………………………. 

 

 
 

 

 
 

N.B.  
-  la domanda – dichiarazione di partecipazione alla gara “Modello A” deve essere redatta in bollo utilizzando 

preferibilmente il presente modello, sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante del concorrente; -  

- nel caso di concorrente costituito da imprese associate o da associarsi la domanda-dichiarazione deve 
essere presentata da tutti i soggetti che costituiscono o che costituiranno il predetto raggruppamento o 

consorzio o GEIE;  

- alla domanda-dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a 
pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;  

- la domanda-dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in 
tal caso va trasmessa la relativa procura.  

- nei punti in cui è prevista la scelta fra diverse ipotesi il concorrente è tenuto a barrare la dichiarazione che 

lo interessa.  

 


