ALLEGATO 1
FACSIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
RILASCIATO ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
(Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non
autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000)
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Facsimile
Spett.le
Confservizi Lazio
Via Ostiense 106
00154 ROMA

Domanda di partecipazione per l’ammissione alla gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs
50/2016 per l’affidamento della fornitura di prodotti vendibili in farmacia per le due farmacie
pubbliche di Tarquinia Multiservizi – Lotto________ CIG:___________________________
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Il presente modello serve per presentare la domanda di partecipazione per l’affidamento della
fornitura di prodotti vendibili in farmacia per le due farmacie pubbliche di Tarquinia Multiservizi.
Al fine di evitare la presentazione di domande irregolari o incomplete, che possono comportare per
legge l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara, s’invita il concorrente ad avvalersi di
questo modello predisposto dalla Stazione Appaltante per presentare la domanda di partecipazione e
rendere le dichiarazioni necessarie. Nel caso in cui gli spazi da compilare non fossero sufficienti, è
possibile allegare appositi documenti integrativi, numerandoli e fornendone un elenco per maggior
chiarezza. Durante la compilazione, il concorrente troverà, in alcuni casi, appositi riquadri da
barrare fra i quali dovrà scegliere almeno un’opzione, corrispondente alla propria situazione.
ALLA DOMANDA DEVE SEMPRE ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPIA DEL
DOCUMENTO D’IDENTITA’, IN CORSO DI VALIDITA’, DEL/I LEGALE/I
RAPPRESENTANTE/I CHE LA SOTTOSCRIVE/ONO (In caso di sottoscrizione di più
documenti necessari per la partecipazione alla gara, da parte della stessa persona, è sufficiente la
produzione di un’unica copia del relativo documento di identità).
1. In caso di concorrente singolo: la domanda di cui al presente modello dovrà essere sottoscritta
dal legale/i rappresentante/i del concorrente.
2. In caso di ATI o Consorzi ordinari già costituiti: la domanda di cui al presente modello dovrà
essere sottoscritta dal legale/i rappresentante/i dell’ATI (Capogruppo) o Consorzio.
3. In caso di ATI costituende/Consorzi ordinari costituendi/G.E.I.E. costituendi: la domanda di
cui al presente modello dovrà essere presentata in forma congiunta da tutti i soggetti facenti parte
del raggruppamento/consorzio/G.E.I.E. costituendo e dovrà essere sottoscritta dai legali
rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati/consorziati/ in G.E.I.E. costituendo.
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4. In caso di aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 3
lettera f, del d.lgs. 50/2016 (ai sensi dell’art. 3, comma 4 –ter del decreto-legge 10/02/2009, n. 5
convertito, con modificazioni, dalla legge 9/04/2009 n. 33 e come indicato dalla lettera a) del
comma 5 –bis dell’art. 36, d.l. 18/10/2012, n. 179, nel testo integrato dalla legge di conversione
17/12/2012, n. 221) si applicano le disposizioni di cui al punto 3) relative alle ATI
costituende/Consorzi ordinari costituendi in quanto compatibili, pertanto la domanda di cui al
presente modello dovrà essere presentata in forma congiunta da tutti i soggetti facenti parte
dell’aggregazione e dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti aggregati (ai
sensi dell’art. 48, comma 14 del Codice appalti).
5. In caso di consorzi stabili o consorzi di cui alla lettera b) dell’articolo 45 comma 2 del D.lgs
50/2016 che partecipano per conto di consorziate: la domanda di cui al presente modello dovrà
essere presentata in forma congiunta da parte sia del/dei legale/i rappresentante/i del consorzio che
delle consorziate per le quali il consorzio concorre.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il Sottoscritto1 :
Cognome _______________________ Nome ________________________ C.F._______________
Luogo
di
nascita
_____________________
Cittadinanza____________

Data

di

nascita

__________

Residenza in Via/Piazza ________________________________ Prov.______
Cap.________ Comune_______________________
In qualità di Titolare/Legale rappresentante di:
Denominazione___________________________________________________________________
Natura giuridica:
(DA BARRARE)
o ditta individuale
o società in nome collettivo
o società in accomandita semplice
o società per azioni
o società in accomandita per azioni
o società a responsabilità limitata
o società cooperativa a responsabilità limitata
o società cooperativa a responsabilità illimitata
o consorzio di cooperative
o consorzio tra imprese artigiane
o consorzio di cui agli artt. 2602 e segg. C.C.
o consorzio stabile
o soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai
sensi del d.lgs. 240/1991
o Altro______________________________________
Partita
Iva
________________________
Codice
Fiscale____________________________________
Sede
legale_________________________________Comune________________________________
Prov. ______________ Cap_____________
Tel. _______________ Fax _______________ e mail______________________________ pec
(posta elettronica certificata) _________________________________
1

In caso di partecipazione plurisoggettiva ripetere l’indicazione dei dati tante volte quanti sono i soggetti che
chiedono di partecipare.
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CHIEDE/ CHIEDONO
di partecipare al lotto __________della gara per l’affidamento dei servizi in oggetto:
A) quale concorrente individuale di cui alla lettera a)- b)- c) dell’art. 45, comma 2 del d.lgs.
50/2016, ed in particolare:
imprenditore individuale, anche artigiano, società commerciale, società cooperativa;
1. Denominazione____________________________________
sede legale____________________ sede operativa______________________________
consorzio tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane
- indicare le consorziate per le quali si concorre:
1. Denominazione _____________________________________
sede
legale___________________
operativa________________________________
2. Denominazione _____________________________________
sede
legale___________________
operativa________________________________

sede

sede

(per tali società opera il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla procedura di
gara)
consorzio stabile
- indicare il consorzio stabile e le consorziate per le quali si concorre:
1. Denominazione _____________________________________
sede
legale___________________
operativa________________________________
2. Denominazione _____________________________________
sede
legale___________________
operativa________________________________

sede

sede

(per tali società opera il divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla procedura di gara)
altro
__________________________________________________________________________
1. Denominazione _____________________________________
sede
legale___________________
operativa________________________________

sede

B) quale concorrente plurisoggettivo, di cui alle lettere d)- e) -f) dell’art. 45, comma 2 del
d.lgs. 50/2016, ed in particolare:
Raggruppamento Temporaneo di concorrenti costituiti dai soggetti a)- b)- c) dell’art. 45,
comma 2 del d.lgs. 50/2016:
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già costituito da
(N.B. allegare copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza o dell'atto
costitutivo)
oppure
da costituirsi tra i seguenti operatori economici:
1. Denominazione _____________________________________
sede
legale________________
operativa_____________________________
2. Denominazione _____________________________________
sede
legale________________
operativa_____________________________

sede

sede

Consorzio Ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile:
già costituito da
(N.B. allegare copia del mandato collettivo speciale con rappresentanza o dell'atto
costitutivo)
oppure
da costituirsi tra i seguenti soggetti di cui alle lettere a)- b)- c) dell’art. 45, comma 2
del d.lgs. 50/2016 anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice
Civile:
1. Denominazione _____________________________________
sede
legale________________
sede
operativa________________________________
2. Denominazione _____________________________________
sede
legale________________
sede
operativa________________________________
Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f)
del d.lgs. 50/2016:
tra i seguenti operatori economici:
1. Denominazione _____________________________________
sede
legale________________
sede
operativa________________________________
2. Denominazione _____________________________________
sede
legale________________
sede
operativa________________________________
N.B. allegare copia autentica del contratto di rete
6

Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) ai sensi del d.lgs. 240/1991
1. Denominazione _____________________________________
sedelegale________________ sede operativa________________________________
In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario o GEIE non
ancora costituito, i legali rappresentanti di tutti i soggetti raggruppati dichiarano che, in caso
di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di
capogruppo all’impresa: ____________________________________________ rappresentata da
_________________________________________ e dichiarano di assumere l’impegno, in caso di
aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dal d.lgs. 50/2016 e, ove applicabile, dal
d.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Inoltre prendono atto che è vietata, salve le previsioni di legge, qualsiasi modificazione alla
composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016,
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti/consorzi/soggetti aggregati devono essere
specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati:
DESCRIZIONE TIPOLOGIA DEL SERVIZIO CHE SVOLGE
RUOLO IMPRESA
Capogruppo/mandataria
_______________________________
Mandante
_______________________________
Mandante
_______________________________

C) quale operatore economico stabilito in altro Stato Membro costituito conformemente alla
legislazione vigente nel Paese di appartenenza, ai sensi dell’art.34, comma 1, lett. g), del
d.lgs. 50/2016
1. Denominazione
____________________________________________________________
sede
legale_____________________sede
operativa_______________________________
Il/i sottoscritto/i, inoltre,
DICHIARA/DICHIARANO
- che il numero di fax e di posta elettronica certificata ai quali potranno essere inviate eventuali
richieste di chiarimenti e comunicazioni sono i seguenti:
- N. FAX ____________________________________________
- PEC ________________________________________________
- e di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 76 del Codice, ad inviare
le comunicazioni anche solamente a mezzo fax al numero sopra indicato:
SI
NO
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- che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente:
per l’impresa2 _____________________Agenzia Entrate di ______________________
indirizzo_______________________________
telefono ____________________________ fax ______________________________;
DICHIARA/DICHIARANO
Sotto la propria responsabilità
- che nel libro soci dell’Impresa _________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle
azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:
____________ %
____________ %
________________
totale
100 %
- che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai
titolari delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di
garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto:
__________ a favore di __________,
__________ a favore di __________,
(oppure)
che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di
voto;
che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della
presente dichiarazione, hanno esercitato il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno
avuto comunque diritto, le seguenti persone:
___________ per conto di ___________
___________ per conto di ___________
(oppure)
che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un titolo
equivalente che ne legittimava l’esercizio;
- di accettare espressamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le condizioni della procedura
di gara in oggetto, secondo quanto stabilito nei documenti di gara;
- di aver visionato attentamente i predetti documenti;
- di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano e
per eseguire il servizio a regola d’arte;
- di corrispondere ai dipendenti le retribuzioni previste dai contratti collettivi di categoria e (se
Cooperative o Consorzi) che ai soci lavoratori verrà garantito un trattamento economico non
inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti;

In caso di partecipazione plurisoggettiva ripetere l’indicazione dei dati tante volte quanti sono i soggetti che
chiedono di partecipare
2
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- di impegnarsi a mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte o
comunque di impegnarsi a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente
necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della stazione appaltante;
- di assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità assoluta dell’affidamento stesso;
- 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 proprio luogo di
lavoro;
- di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze generali,
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla
esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione delle prestazioni, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
- che al fine di poter fruire delle riduzioni della garanzia provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016, l’Impresa è in possesso: ___________________________ (indicare le
certificazioni, il rating di legalità, rating d’impresa, modelli organizzativi o altra documentazione
prevista dall’art. 93, comma 7) in corso di validità rilasciate/i in data _____________;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- nel caso in cui venga esercitato il diritto di accesso agli atti di gara da parte degli altri concorrenti,
ai sensi dell’articolo 53 del d.lgs. 50/2016, della l. 241/1990 e s.m.i., della l.r. 7/2000:
autorizza l’accesso a tutta la documentazione presentata in sede di gara;
intende negare l’accesso ai seguenti atti, presentati in sede di gara, dandone motivata
giustificazione ai sensi del comma 5 del sopra citato articolo 53:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(Si ricorda che sarà la Stazione Appaltante a valutare se il diniego all’accesso rientra nei casi
previsti per legge)
- di avvalersi dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ai sensi dell’articolo 89 del d.lgs.
50/2016, per i seguenti requisiti: _________________________________________
_______________________________________________________________________
- di essere a conoscenza che, in caso di presentazione di false dichiarazioni o falsa documentazione,
nella presente procedura di gara, ai sensi dell’art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la
Stazione Appaltante, dopo aver disposto, in ogni caso, l’esclusione dalla procedura del concorrente,
ne dà segnalazione all’Autorità (ANAC) che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave
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in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della
presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, fino
a due anni decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/i;
- procura in copia conforme all’originale nel caso la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore;
- atto costitutivo del Consorzio o dell’ATI già costituiti.

Luogo, ________________________________

data________________________

Timbro del concorrente/concorrenti e firma del legale rappresentante/legali rappresentanti che
ha/hanno
compilato
la
presente
domanda
di
partecipazione:
______________________________________
______________________________________
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