MARCA DA BOLLO da € 16,00
Spett.le Beinasco Servizi S.r.l.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ORDINARIA DI
PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI ED ALTRI GENERI
VENDIBILI NELLA FARMACIA COMUNALE DI BEINASCO. PERIODO 2019 2021
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ il _____________________
residente a ________________________________________________________________
in via ________________________________________________________ n. __________
C.F. __________________________________________________
in qualità di:

❏ rappresentante legale
❏ altro _____________________________________

❏ procuratore

dell'impresa _______________________________________________________________
P.IVA/C.F. _____________________________________________
con sede legale a ___________________________________________________________
in via ________________________________________________________ n. __________
n. telefono __________________________________ n. fax ________________________
e-mail ___________________________________________________________________
PEC _____________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura indicata in oggetto
❏ in forma singola quale:
(barrare il caso che ricorre)
❏ impresa individuale/società
❏ consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della legge n.
422/1909 e s.m.i.
❏ consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della legge n. 443/1985 e s.m.i.
❏ consorzio stabile ai sensi dell'art. 45 del D.lgs n. 50/2016

❏ GEIE
❏ altro ______________________________________________________________
❏ in forma riunita quale:
(barrare il caso che ricorre)
❏ capogruppo mandataria di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 45 comma 2
lett. d) del D.lgs. 50/2016
❏ mandataria di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016
❏ mandante di raggruppamento temporaneo di impresa ex art. 45 comma 2 lett. d) del
D.lgs. 50/2016
❏ mandante di consorzio ex art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016
❏ aggregazione di imprese di rete
❏ altro ______________________________________________________________
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.p.r. n. 445/2000)
1. che, ai sensi dell’art. 76, commi 5 e 6 del D.lgs. 50/2016, il numero di fax, nonché il
domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), autorizzandone
espressamente l’utilizzo per tutte le comunicazioni riferite al presente affidamento, sono i
seguenti:
Numero di fax
Domicilio eletto
Indirizzo di posta
elettronica certificata
(PEC)

Nota bene in caso di R.T.I.: i dati dovranno riguardare l’impresa capogruppo
2. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di …………
per l’attività oggetto del presente affidamento ed attesta i seguenti dati:
(per le imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale
dello Stato di appartenenza).
■ numero d’iscrizione:
........……….……………………………………………………….
■ data d’iscrizione:
…..………………………………………………………………….
■ durata dell’ impresa / data termine:
………………….……………………………..……
■ forma giuridica dell’impresa concorrente (barrare la casella che interessa):
❏ ditta individuale;
❏ società in nome collettivo;
❏ società in accomandita semplice;
❏ società per azioni;
❏ società in accomandita per azioni;
❏ società a responsabilità limitata;

❏ società cooperativa a responsabilità limitata;
❏ società cooperativa a responsabilità illimitata;
❏ consorzio di cooperative;
❏ consorzio tra imprese artigiane;
❏ consorzio stabile (art. 45 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016);
❏ ………………………………………………………………………...
3. che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs n. 50/2016 (titolare o direttore tecnico, se
si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci
accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali,
membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, o direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio), con riferimento anche ai
soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente alla data di pubblicazione del bando di gara,
sono (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, carica sociale e relativa scadenza):
- ________________________________________;
- ________________________________________;
- ________________________________________;
- ________________________________________;
4. che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs n. 50/2016, non è stata
emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale per uno dei reati indicati nell’art. 80, comma 1, del D.lgs n. 50/2016;
5. che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.lgs n. 50/2016, non
sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs n.
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del art. 67
del D.lgs n. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia (cfr. art. 80, comma 2, del D.lgs n. 50/2016);
6. che non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis), del D.lgs n.
50/2016);
7. che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, lett. f-ter), del D.lgs n. 50/2016);
8. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione sia sulla determinazione
della propria offerta;
9. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella
documentazione gara;

10. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del
Comune di Beinascoe 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;
11. si impegna ad iniziare le prestazioni oggetto della fornitura in pendenza di stipula del
contratto sotto riserva di legge;
13. (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)
si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma
2, e 53, comma 3 del D.p.r. n. 633/1972 e a comunicare al Comune di Piossasco la nomina del
proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
15. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, il
Comune di Piossasco a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la
facoltà di “accesso agli atti”, la S.A. stessa a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno
eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto
tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata
ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D.lgs n. 50/2016;
16. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati personali (Regolamento UE 679/2016., 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;
17. (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, gli estremi del provvedimento di
ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
rilasciati dal Tribunale 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
Lì ______________________
Il Legale rappresentante/Procuratore
(timbro e firma)
___________________________
N.B. Il concorrente deve allegare:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale
del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura,
la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri
rappresentativi risultanti dalla visura.

