
 
«Modello di domanda di partecipazione — Allegato A» 

 
Marca da bollo 

€ 16,00 
 
 

Domanda di partecipazione alla gara 

 

Gara per l’affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici e 

parafarmaceutici alla farmacia comunale 

[CIG……….] 

 

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», 

DICHIARA 

[CROCIARE LE DICHIARAZIONI DI INTERESSE] 

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

del Codice; 

•  
 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 

    

    

    

    

    

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; 

•  
 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; 

•  
 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione gara; 



•  
 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 allega copia conforme 

dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero; 

•  
 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; 

•  
 

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; 

•  
 

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. 

•  
 

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 

 

 
 

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

…………………………… 
[Firma leggibile] 

 

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

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obblighi informativi 
[decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di protezione dei dati personali»] 

Informo che il Comune di Sant’Omero nel dare attuazione al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «Codice in materia di 

protezione dei dati personali» [in seguito Codice privacy], garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei 

diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità 

personale. Il trattamento dei dati che si intende effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi 

diritti e in particolare della sua riservatezza. 

Ai sensi dell’articolo 13 del predetto codice informo che: 

• la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto; 
• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
• l’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura 

concorsuale; 
• i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell’ente coinvolto nel 

procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 

s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune; 
• i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’articolo 7 del Codice privacy; 
• titolare del trattamento è il Comune di Sant’Omero. 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1.  L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2.  L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
a)  dell'origine dei dati personali; 
b)  delle finalità e modalità del trattamento; 
c)  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
d)  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 
e)  dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3.  L'interessato ha diritto di ottenere: 
a)  l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b)  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
c)  l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 

di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4.  L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a)  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b)  al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 

di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 

 


