
ALLEGATO A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di farmaci, parafarmaci, 
SOP, OTC e di tutti i prodotti erogabili nel normale ciclo distributivo delle farmacie 

gestite da 
FARMACIA CONCORDIA S.r.l. 

FARMACIA COMUNALE DI AZZANO DECIMO s.r.l. 
 FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.p.A. 

 AZIENDA SPECIALE FARMACEUTICA DI GORIZIA 
 AZIENDA SPECIALE FARMACIA DI GRADO 

 
LOTTO 1 - CODICE CIG: 72162448ED 
LOTTO 2 - CODICE CIG: 721625954F 
LOTTO 3 - CODICE CIG: 721627742A 
LOTTO 4 - CODICE CIG: 721629315F 

 

Spett.le 
 

FARMACIA CONCORDIA SRL 

 
. 
 
 

 

 
Il sottoscritto _____________________________________ nato a _____________ il ________________ 

C.F. ________________________________residente nel Comune di _______________________ 

Provincia _____________ Via/Piazza ______________________________________________________,  

nella mia qualità di (rappresentante legale, procuratore) ______________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°_____________________________ del 

________________a rogito del notaio_________________________________________________  

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione / Ragione Sociale) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________ Provincia ___________ Via/piazza 

_____________________________________________CAP _____________Stato __________________ 

con sede operativa (se diversa dalla sede legale) nel Comune di ________________________ Provincia 

___________Via/piazza ___________________________CAP _________Stato ____________________  

Telefono n° _____________________________Fax n° 

__________________________________________ 

PEC ___________________________________ Partita IVA _____________________________________  

CHIEDE  

 
Bollo 

€ 16,00 



di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di: 
 

□ Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. 
b); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. b); 

□ Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. c); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. d); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e, art. 34, D.Lgs. 163/2006); 
□ costituito  

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e); 
 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria;  

□ GEIE (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett.g); 
 

a tal fine  

DICHIARA: 
 

1. di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le 
disposizioni contenute nella documentazione di gara; 
 

2. di aver tenuto conto di tutte le circostanze, generali e particolari, che possono influire sia 
sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta; 
 

3. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a tener conto nell’espletamento dell’appalto degli 
obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro 
e di previdenza ed assistenza dei lavoratori; 

 
4. di non aver nulla a pretendere nei confronti della stazione appaltante nella eventualità in 

cui, per qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio la stessa proceda ad interrompere o 
annullare o revocare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero decida di non 
procedere all’affidamento dell’appalto o alla stipulazione del contratto, anche dopo 
l’aggiudicazione definitiva; 

 
5. di essere in grado di svolgere l’appalto e di essere disponibile ad iniziarlo anche in 

pendenza della stipula contrattuale; 
 



6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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 dichiarazione viene resa; 
 

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

8. che le comunicazioni inerenti la procedura di gara dovranno essere inviate all’indirizzo 
PEC:  
 
________________________________________; 
 

9. in caso di RTI/Consorzi ordinari/GEIE da costituire, si impegna, in caso di aggiudicazione, 
a costituire RTI/Consorzio/GEIE conformandosi alla disciplina di cui all’articolo 48, 
comma 8, del d.lgs. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza 
all’impresa 
________________________________________________________________________________, 
qualificata mandataria, che stipulerà il contratto in nome e per conto delle 
mandanti/consorziate 
 

10. (in caso di partecipazione alla procedura di gara di operatori economici con idoneità plurisoggettiva), 
che le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori sono quelle sotto 
riportate: (specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici, ex 
art. 48, comma 4, del d.lgs. 50/2016) 
 

Denominazione impresa 

Descrizione parte della 
fornitura che sarà eseguita 
dal singolo componente 
 

  

  

  

  

 
 
 

___________________________, lì _____________ 
(luogo, data) 

 Firma 
       
          
______________________________________ 

 (timbro e firma leggibile) 
 
 
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di 
imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun 
soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 
 
 

firma ____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 



(timbro e firma leggibile) 

 

firma ____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 

 

firma ____________________________ per l’Impresa _________________________________________ 
(timbro e firma leggibile) 
 
 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 

del/i soggetto/i firmatario/i. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, 
dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui 
evincere i poteri di rappresentanza.  


