OGGETTO:
PROCEDURA
APERTA
PER
LA
SOMMINISTRAZIONE
REGOLATA
DA
PRESUPPOSIZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER LA MANIPOLAZIONE DI FARMACI
ANTIBLASTICI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE EX ART. 14.1 E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE EX ART. 14.4.1

GARA A.N.A.C. N. 7147201
Il sottoscritto:

NOME

COGNOME

NATO A

IL

in qualità di:

Titolare

Legale rappresentante

Procuratore

Altro (da specificare)

della Ditta:

DENOMINAZIONE DITTA

SEDE LEGALE
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CITTA’ / C.A.P.

PARTITA IVA / CODICE FISCALE

[In caso di partecipazione in forma associata, riportare i dati di tutti i sottoscrittori della presente
dichiarazione]
CHE PARTECIPA/NO ALLA GARA IN OGGETTO COME [barrare la casella di interesse]
impresa singola;
consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
consorzio di cooperative di cui all’art. 45,comma 1, lett. b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45,comma 1, lett. b) d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
raggruppamento temporaneo di imprese:
verticale;
orizzontale;
misto;
consorzio ordinario di imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
GEIE
Altro: __________________
[solo per raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti/costituendi]
DICHIARA/NO
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.:
a) che, nell’ambito del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario, l’impresa designata
mandataria/capogruppo è:
______________________________________________
b) che le imprese mandanti sono: ______________________________________________
c) che la fornitura sarà così ripartita:
a. Impresa ___________________________________ per una quota del ____________%
b. Impresa ___________________________________ per una quota del ____________%
c. Impresa ___________________________________ per una quota del ____________%
[solo per consorzi/raggruppamenti non ancora costituiti]
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a) di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione della fornitura in oggetto di cui all’oggetto, a
conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa a tale scopo individuata nella
presente dichiarazione, qualificata come capogruppo mandatario, la quale stipulerà il contratto in nome e
per conto proprio e delle imprese mandanti; si impegnano altresì a non modificare la composizione del
raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a perfezionare in tempo
utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno
all’associazione, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei;
[solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 45, comma 1, lettera b),
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. esclusi i consorzi stabili e i consorzi ordinari]
DICHIARA
ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., che
questo consorzio fra società cooperative / tra imprese artigiane concorre per i seguenti consorziati:
1.
2.
3.

ragione sociale_________________sede______________codice fiscale______________
ragione sociale_________________sede______________codice fiscale______________
ragione sociale_________________sede______________codice fiscale______________

[in alternativa al punto precedente, solo per consorzi stabili ex articoli 45, comma 1, lettera c), del
d.lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i.]
ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., che questo consorzio stabile
concorre:
in proprio;
oppure
per conto di tutti gli operatori economici consorziati
oppure
per conto dei seguenti operatori economici consorziati:
1) ______________________________
2) ______________________________
3) ______________________________
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Parte relativa alle “Dichiarazioni integrative” ex art. 15.4.1
DICHIARA
anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di
presentazione dell’offerta:
incarico
societario

nome

cognome

data di
nascita

luogo di
nascita

codice fiscale

comune di
residenza

Oppure:
che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo
aggiornato alla data di presentazione dell’offerta è la seguente:
denominazione banca
dati o pubblico registro

sede (indicare
indirizzo completo)

numero telefono

numero fax

PEC

3) 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 svolte le forniture;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione delle forniture, sia sulla determinazione della propria offerta;
4) di accettare accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;
5) (barrare una delle due opzioni)
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di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla
gara;
oppure
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante 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. A tale fine allega apposita e separata relazione nella quale viene
adeguatamente motivata e comprovata, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs.
18.04.2016 n.50 e s.m.i., la mancata autorizzazione;
6)

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 aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
5)

dichiara
di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M.
14.12.2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del Decreto Legge n.
78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010)

6)

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
7)

8)

si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e
53, comma 3 del D.P.R. n. 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;

domicilio fiscale

9)

codice fiscale

partita IVA

PEC

indirizzo di
posta
elettronica

attesta 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,
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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
10) 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 competente 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. 16.03.1942, n. 267.
estremi del
provvedimento

sede del tribunale

11) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014, convertito in legge 11 agosto
2014, n. 114 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello
Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del
capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di
adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del
Decreto Legislativo 21.11.2007 n. 231).
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ALTRE DICHIARAZIONI
12) che, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis comma 14 della legge 18 ottobre 2001 n. 383:
questa Impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione;
oppure
questa Impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione e ha concluso il periodo di
emersione.

13) che, ai fini dell’eventuale verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/99, l’Ufficio competente a
cui rivolgersi è:

denominazione

sede (indicare
indirizzo completo)

numero
telefono

numero fax

PEC

ovvero
che l’Impresa, essendo società con meno di 15 dipendenti, non è assoggettabile agli obblighi
della legge 12 marzo 1999, n. 68;
14) che, ai fini della verifica sull’accertamento degli obblighi relativi al pagamento delle Imposte e Tasse, il
competente Ufficio è

denominazione

sede (indicare
indirizzo completo)

numero
telefono

numero fax

PEC

15) che ai fini della richiesta del Certificato Fallimentare, il Tribunale competente, Sezione Fallimentare è il
seguente:

denominazione

sede (indicare
indirizzo completo)

numero
telefono

numero fax

PEC

16) di essere in possesso delle seguenti certificazioni di qualità che permettono di accedere al beneficio
delle riduzioni delle garanzie previste dagli articoli 93, c. 7 e 103, c.1 del Codice
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 (-50%)
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registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS (-30%)
ovvero
ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 (-20%)
marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (-20%)
inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 (-15%)
rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n.
231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione
a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di
certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI
11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per
l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (30%)
di non essere in possesso delle certificazioni di qualità;

17) (eventuale, rendere la dichiarazione solo ove la garanzia provvisoria venga rilasciata in contanti) che,
in caso di restituzione della garanzia provvisoria costituita in contanti, il relativo versamento dovrà
essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n.
_____________________________________________________________________

intestato

a

____________________________________, presso __________________________________;

DICHIARA INFINE
18) qualora i lavoratori che opereranno per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente appalto,
svolgano mansioni a rischio per la salute e sicurezza propria o di terzi in caso di uso di alcol, di cui
all’allegato 1 del provvedimento del 16 marzo 2006, della Conferenza Permanente Stato Regioni, che è
stata effettuata nei loro confronti la sorveglianza sanitaria per verificare sia l’assenza di uso occasionale
di alcol (ai sensi dell’art. 15 della legge 30 marzo 2001), sia l’assenza di alcol dipendenza (ai sensi
dell’art. 41 comma 4 del Decreto Legislativo 81/2008);
19) qualora i lavoratori che opereranno per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente appalto,
svolgano mansioni a rischio per la salute e sicurezza propria o di terzi in caso di uso di droghe,
previste nell’elenco del provvedimento, della Conferenza Unificata del 30/10/2007 (Intesa, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di assenza di
tossicodipendenza), che è stata effettuata nei loro confronti la sorveglianza sanitaria finalizzata alla
verifica di assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (ai sensi dell’art. 41 comma 4
del D.Lgs. 81/2008).
20) di essere a conoscenza che la Stazione appaltante si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a
campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni;
21) di non trovarsi in qualunque altra situazione che determini per espressa previsione normativa
l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
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22) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è
rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà
annullata e/o revocata, e la Stazione appaltante; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questa potrà essere risolta di
diritto dalla Stazione appaltante ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.

Letto, confermato e sottoscritto.
Data __________________
PER APPROVAZIONE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA PARTECIPANTE
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MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore. Nel caso di concorrenti associati, la documentazione dovrà essere sottoscritta con le seguenti
modalità:
-

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti
che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la dichiarazione deve
essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la
dichiarazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall’impresa
aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla
gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, la dichiarazione è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore;
b) copia conforme all’originale della procura
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