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Modello domanda di partecipazione in Bollo 
 
 
                                                                                                                          ALLEGATO 1 
  
OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
FARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE.  
 
IMPORTO dell'Appalto: Euro  320.000,00  IVA esclusa  
  
 
Il sottoscritto ……………………………………………………. Nato a…………………………… … 
 
Prov (………) il …/…/…… in qualità di ……………………………………………………………… 

(carica sociale) 

dell'impresa ………………………………………………………………………………………………. 
 
con sede legale in Via/Piazza ………………………………….. Città …………………………. ….. 
 
Prov. (………) Telefono ………………. Fax …………… e-mail …………………………………… 
 
P.E.C.. ………………………..…………………………Codice fiscale ……………………………….                     
 
P. I.V.A. ………………………………. 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla gara in oggetto indicata, in qualità di impresa: 
(barrare ed eventualmente compilare l'ipotesi che interessa): 

□  Singola ; 

□  Capogruppo del costituito/costituendo R.T.I. orizzontale/verticale____________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

□  Mandante del costituendo R.T.I. orizzontale/verticale______________________________ 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

□  Consorzio _______________________________________________________________ 

□  GEIE ___________________________________________________________________ 
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DICHIARA 

- di avere preso visione e di accettare il contenuto del disciplinare, nonché del capitolato 
d'oneri e di tutti i documenti complementari allegati e pubblicati unitamente ad esso. 
(in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti riuniti in orizzontale) 
- che la quota di partecipazione al suddetto R.T.I. è così ripartita: 

□  impresa capogruppo ___________ %; 

□  impresa mandante _____________ %; 

□  impresa mandante _____________ %; 

□  impresa mandante _____________ %; 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara a costituirsi in raggruppamento 
temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti, conferendo mandato collettivo speciale con 
rappresentanza all'impresa designata mandataria ___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
- di uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai suddetti 
raggruppamenti o consorzi; 
(in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) ed c) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e 
successive modifiche ed integrazioni) 
- che il consorziato/i per cui concorre è/sono:_______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
e che la/le suddetta/e impresa/e non partecipa/no alla presente gara in qualsiasi altra forma. 
 
Data ___________________ 

Il Legale Rappresentante 
_____________________________________ 

 
 
N.B.: La domanda di partecipazione, in bollo, deve essere compilata a stampatello e sottoscritta 
dal legale rappresentate del concorrente con firma autenticata ai sensi di legge; nel caso di 
concorrente costituito da raggruppamento temporaneo  o da un consorzio ordinario non ancora 
costituito, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentati delle imprese che 
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzi o. Alla domanda, in alternativa 
all'autenticazione della sottoscrizione, deve esser e allegata, a pena di esclusione, copia 
fotostatica di un documento di identità, del/dei so ttoscrittore/i; la domanda può essere 
sottoscritta anche da un procuratore del concorrent e e in tal caso va trasmessa la relativa 
procura in originale o in copia conforme all'origin ale. Nel caso di R.T.I. La quota di 
partecipazione deve corrispondere alla quota di ese cuzione. Si precisa che eventuali correzioni 
dovranno essere controfirmate dal dichiarante. 
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                                                      ALLEGATO 2   
                                                                                                             
  
OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI   
FARMACI PER  LA FARMACIA COMUNALE.    
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………. Nato a…………………………… … 
 
Prov (………) il …/…/…… in qualità di ……………………………………………………………… 

(carica sociale) 

dell'impresa ………………………………………………………………………………………………. 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicem bre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dal successivo art. 76, pe r le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

DICHIARA 
 

1) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), 
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del “Codice” e precisamente: 
· lettera a) : di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 
· lettera b) : che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
· lettera c) : che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno allo Stato o alla Comunità che incidono sulla moralità professionale né è 
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggi, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
(barrare il riquadro relativo all'ipotesi che inter essa) : 

□  che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è cessato 

dalla carica alcun soggetto munito dei poteri di rappresentanza; 
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ovvero 

□  che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è/sono cessato/i 

dalla carica il/i Sig./Sigg.ri______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
e che nei suoi/loro confronti non sussistono le condizioni di cui alla precedente lettera c). 
ovvero 

□  che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è/sono cessato/i 

dalla carica il/i Sig./Sigg.ri______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
nei confronti del/i quale/i è stata pronunciata e/o emesso: 
- sentenza di condanna passata in giudicato 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
- decreto penale di condanna divenuto irrevocabile___________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
- sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 
ovvero uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggi, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, e 
che l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata quali:_____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(allegare l'atto da cui emerge la completa dissociazione) 
· lettera d) : di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 
19 marzo 1990 n.55; 
· lettera e) : di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 
· lettera f) : di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate dal Comune di Pergola, né di avere commesso errore grave nell'esercizio 
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
Stazione Appaltante; 
· lettera g) : di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabilite; 
· lettera h) : di non avere reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 
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alle procedure di gara per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 
· lettera i) : di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabilito; 
· lettera l) : che relativamente agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 l'impresa si trova nella 
seguente situazione: 
(barrare i riquadri relativi all'ipotesi che intere ssa) : 

□  non è assoggettabile agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99 in quanto: 

□  occupa non più di 15 dipendenti; 

□  occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18-01-2000; 

  

□  di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99, occupando: 

□  più di 35 dipendenti; 

□  da 15 a 35 dipendenti ed avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18-01-2000; 
 
· lettera m) : di non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, 
lettera c) del D. Lgs. n. 231 del 08-06-2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 
14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni; 
· lettera m-bis) : di non aver avuto applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione 
SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico; 
· lettera m-ter) : che negli ultimi tre anni non è stata formulata nei propri confronti alcuna 
richiesta di rinvio a giudizio per i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per non avere denunciato i fatti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689; 
· lettera m-quater) : di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di 
gara, in nessuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in qualsiasi 
relazione, anche di fatto, che abbia influito sulla presentazione della presente offerta; 
ovvero 
· lettera m-quater. 2) : di trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di 
gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con il/i seguente/i 
concorrente/i________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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senza che ciò abbia influito sulla formulazione della presente offerta, come dimostra la 
documentazione allegata; 
2) (barrare il riquadro relativo all'ipotesi che inter essa) : 

□  di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 

ovvero 

□  di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
3) di essere in regola con i versamenti dovuti agli enti previdenziali; 
4) (barrare il riquadro relativo all'ipotesi che inter essa) : 

□  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro nero di cui alla legge n. 

383/2001; 
ovvero 

□  di essersi avvalso, ai sensi della legge n. 383/2001, di piani individuali di emersione del 

lavoro nero e che il relativo periodo si è concluso; 
5) (barrare il riquadro, ed eventualmente compilare il  paragrafo, relativo all'ipotesi che 
interessa) : 

□  che non vi sono altri soggetti che ricoprono la carica di soci di s.n.c., di soci 

accomandatari, di amministratori muniti di poteri di rappresentanza legale; 
ovvero 

□  indica i nominativi, le date, i luoghi di nascita, la residenza, la carica dei sotto elencati 

soggetti: 
5.1 Cognome ____________________________ Nome ______________________________ 
nato a _____________________ il ________________ residente in ____________________ 
via ____________________ nella qualità di ________________________________________ 
5.2 Cognome ____________________________ Nome ______________________________ 
nato a _____________________ il ________________ residente in ____________________ 
via ____________________ nella qualità di ________________________________________ 
5.3 Cognome ____________________________ Nome ______________________________ 
nato a _____________________ il ________________ residente in ____________________ 
via ____________________ nella qualità di ________________________________________ 
5.4 Cognome ____________________________ Nome ______________________________ 
nato a _____________________ il ________________ residente in ____________________ 
via ____________________ nella qualità di ________________________________________ 
5.5 Cognome ____________________________ Nome ______________________________ 
nato a _____________________ il ________________ residente in ____________________ 
via ____________________ nella qualità di ________________________________________ 
5.6 Cognome ____________________________ Nome ______________________________ 
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nato a _____________________ il ________________ residente in ____________________ 
via ____________________ nella qualità di ________________________________________ 
6) che l'importo del fatturato globale d'impresa, al netto dell'I.V.A. e del fatturato, al netto 
dell'I.V.A., relativo alle forniture, nel settore oggetto della presente gara, realizzato nei tre 
esercizi 2008, 2009, 2010 ammonta risulta non inferiore all'importo indicato nel disciplinare di 
gara ammonta ai seguenti valori: 

• Anno 2008   € _____________; 
• Anno 2009   € _____________; 
• Anno 2010   € _____________; 

7) che le forniture, nel settore oggetto della presente gara, fatturate, al netto dell'I.V.A., nel 
triennio 2008, 2009, 2010  sono di importo non inferiore a quello richiesto  nel disciplinare di 
gara e precisamente: 

• Anno 2008   € _____________; 
• Anno 2009   € _____________; 
• Anno 2010   € _____________; 

 
 
(indicare solo le forniture rese fino alla concorre nza dell'importo richiesto) : 
Oggetto della fornitura Committente Importo fatturato Data 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 (in caso di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, per beneficiare delle 
disposizioni legislative a loro favore): 
8) che l'impresa è iscritta all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle 
Attività Produttive con n. _________ del ____________; 
9) Dichiara espressamente ed in modo solenne: 
· di non trovarsi, rispetto ad altro concorrente partecipante alla procedura di gara, in nessuna 
situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, 
che abbia influito sulla presentazione della relativa offerta e che comunque di poter dimostrare 
che l'eventuale situazione di controllo o relazione, regolarmente dichiarate, non abbiano 
influito sulla stessa;·   
· che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si 
impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 
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· che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od 
eludere in alcun modo la concorrenza; 
· che nel caso di aggiudicazione si obbliga a segnalare al Comune di Pergola qualsiasi 
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 
influenzare le decisioni relative alla gara in argomento; 
· di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 
· di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti 
per la partecipazione alla gara sicché, qualora la Stazione Appaltante accerti, attraverso indizi 
gravi, precisi e concordanti accerti, nel corso del procedimento di gara, una qualsiasi 
situazione di collegamento non dichiarata o che, seppur dichiarata, abbia comunque influito 
sulla formulazione dell'offerta, l’impresa verrà esclusa dalla gara. 
 
Data ___________________ 

Il Legale Rappresentante 
_____________________________________ 

 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da foto copia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità. 
Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere  controfirmate dal dichiarante. 
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Modello Dichiarazione dei Legali Rappresentanti del le Imprese indicate dai Consorzi quali 
esecutrici dei Servizi/Forniture 

 
                                           ALLEGATO 2/BIS 
  
OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
FARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE.  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ai sensi del D.P.R. 8.12.2000 n. 445) 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………. Nato a…………………………… … 
 
Prov (………) il …/…/…… in qualità di ……………………………………………………………… 

(carica sociale) 

dell'impresa ………………………………………………………………………………………………. 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicem bre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dal successivo art. 76, pe r le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

DICHIARA 
1) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), 
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del “Codice” e precisamente: 
· lettera a) : di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 
· lettera b) : che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
· lettera c) : che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno allo Stato o alla Comunità che incidono sulla moralità professionale né è 
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggi, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
(barrare il riquadro relativo all'ipotesi che inter essa) : 

□  che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è cessato 

dalla carica alcun soggetto munito dei poteri di rappresentanza; 
ovvero 

□  che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
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è/sono cessato/i dalla carica il/i Sig./Sigg.ri ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
e che nei suoi/loro confronti non sussistono le condizioni di cui alla precedente lettera c). 
ovvero 

□  che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è/sono cessato/i 

dalla carica il/i Sig./Sigg.ri ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
nei confronti del/i quale/i è stata pronunciata e/o emesso: 
- sentenza di condanna passata in giudicato 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
- decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
___________________________________________________________________________
__________________________________________ 
- sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 
ovvero uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggi, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, e 
che l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata quali _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(allegare l'atto da cui emerge la completa dissociazione) 
· lettera d) : di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 
19 marzo 1990 n.55; 
· lettera e) : di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 
· lettera f) : di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate dal Comune di Pergola, né di avere commesso errore grave nell'esercizio 
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
Stazione Appaltante; 
· lettera g) : di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabilite; 
· lettera h) : di non avere reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 
alle procedure di gara per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 
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· lettera i) : di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabilite; 
· lettera l) : che relativamente agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 l'impresa si trova nella 
seguente situazione: 
(barrare i riquadri relativi all'ipotesi che intere ssa) : 

□  non è assoggettabile agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99 in quanto: 

□  occupa non più di 15 dipendenti; 

□  occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 

□  di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99, occupando: 

□  più di 35 dipendenti; 

□  da 15 a 35 dipendenti ed avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 

· lettera m) : di non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, 
lettera c) del D. Lgs. n. 231 del 08-06-2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 
14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni; 
· lettera m-bis) : di non aver avuto applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione 
SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico; 
· lettera m-ter) : che negli ultimi tre anni non è stata formulata nei propri confronti alcuna 
richiesta di rinvio a giudizio per i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per non avere denunciato i fratti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689; 
· lettera m-quater) : di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di 
gara, in nessuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in qualsiasi 
relazione, anche di fatto, che abbia influito sulla presentazione della presente offerta; 
ovvero 
· lettera m-quater. 2) : di trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di 
gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con il/i seguente/i 
concorrente/i:________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
senza che ciò abbia influito sulla formulazione della presente offerta, come dimostra la 
documentazione allegata; 
2) (barrare il riquadro relativo all'ipotesi che inter essa) : 
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□  di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 

ovvero 

□  di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 

________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
3) di essere in regola con i versamenti dovuti agli enti previdenziali; 
4) (barrare il riquadro relativo all'ipotesi che inter essa) : 

□  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro nero di cui alla legge n. 

383/2001; 
ovvero 

□  di essersi avvalso, ai sensi della legge n. 383/2001, di piani individuali di emersione del 

lavoro nero e che il relativo periodo si è concluso; 
5) (barrare il riquadro, ed eventualmente compilare il  paragrafo, relativo all'ipotesi che 
interessa) : 

□  che non vi sono altri soggetti che ricoprono la carica di soci di s.n.c., di soci 

accomandatari, di amministratori muniti di poteri di rappresentanza legale; 
ovvero 

□  indica i nominativi, le date, i luoghi di nascita, la residenza, la carica dei sotto elencati 

soggetti: 
5.1 Cognome ____________________________ Nome __________________________ ___ 
nato a ______________________ il ________________ residente in ___________________ 
via ____________________ nella qualità di _______________________________________ 
5.2 Cognome ____________________________ Nome __________________________ ___ 
nato a ______________________ il ________________ residente in ___________________ 
via ____________________ nella qualità di _______________________________________ 
5.3 Cognome ____________________________ Nome __________________________ ___ 
nato a ______________________ il ________________ residente in ___________________ 
via ____________________ nella qualità di _______________________________________ 
5.4 Cognome ____________________________ Nome __________________________ ___ 
nato a ______________________ il ________________ residente in ___________________ 
via ____________________ nella qualità di _______________________________________ 
5.5 Cognome ____________________________ Nome __________________________ ___ 
nato a ______________________ il ________________ residente in ___________________ 
via ____________________ nella qualità di _______________________________________ 
5.6 Cognome ____________________________ Nome __________________________ ___ 
nato a ______________________ il ________________ residente in ___________________ 
via ____________________ nella qualità di _______________________________________ 
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6) (in caso di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, per beneficiare delle 
disposizioni legislative a loro favore): che l'importo del fatturato globale d'impresa, al netto 
dell'I.V.A. e del fatturato, al netto dell'I.V.A., relativo alle forniture, nel settore oggetto della 
presente gara, realizzato nei tre esercizi 2008, 2009, 2010 ammonta risulta non inferiore 
all'importo indicato nel disciplinare di gara ammonta ai seguenti valori: 

• Anno 2008   € _____________; 
• Anno 2009   € _____________; 
• Anno 2010   € _____________; 

7) che le forniture, nel settore oggetto della presente gara, fatturate, al netto dell'I.V.A., nel 
triennio 2008, 2009, 2010  sono di importo non inferiore a quello richiesto  nel disciplinare di 
gara e precisamente: 

• Anno 2008   € _____________; 
• Anno 2009   € _____________; 
• Anno 2010   € _____________; 

 
(indicare solo le forniture rese fino alla concorre nza dell'importo richiesto) : 
Oggetto della fornitura Committente Importo fatturato Data 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 (in caso di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, per beneficiare delle 
disposizioni legislative a loro favore): 
8) che l'impresa è iscritta all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle 
Attività Produttive con n. _________ del ____________; 
9) Dichiara espressamente ed in modo solenne: 
· di non trovarsi, rispetto ad altro concorrente partecipante alla procedura di gara, in nessuna 
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di 
fatto, che abbia influito sulla presentazione della relativa offerta e che comunque di poter 
dimostrare che l'eventuale situazione di controllo o relazione, regolarmente dichiarate, non 
abbiano influito sulla stessa;  
· che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si 
impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 
· che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od 
eludere in alcun modo la concorrenza; 
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· che nel caso di aggiudicazione si obbliga a segnalare al Comune di Pergola qualsiasi 
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 
influenzare le decisioni relative alla gara in argomento; 
· di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 
· di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad inserire identiche clausole nei contratti di 
subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali 
autorizzazioni non saranno concesse; 
· di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti 
per la partecipazione alla gara sicché, qualora la Stazione Appaltante accerti, attraverso indizi 
gravi, precisi e concordanti accerti, nel corso del procedimento di gara, una qualsiasi 
situazione di collegamento non dichiarata o che, seppur dichiarata, abbia comunque influito 
sulla formulazione dell'offerta, l’impresa verrà esclusa dalla gara. 
 
Data ___________________ 

Il Legale Rappresentante 
_____________________________________ 

 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da foto copia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità. S i precisa che eventuali correzioni dovranno 
essere controfirmate dal dichiarante. 
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Modello Dichiarazione dei Soci, in caso di s.n.c.; dei Soci Accomandatari, in caso di s.a.s.; degli 
Amministratori muniti di poteri di rappresentanza p er gli altri tipi di società, eventuali Direttori t ecnici. 

 
                

                                                                                                                        ALLEGATO 3 
  
OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
FARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE.  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………. Nato a…………………………… … 
 
Prov (………) il …/…/…… in qualità di ……………………………………………………………… 

(carica sociale) 

dell'impresa ………………………………………………………………………………………………. 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicem bre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dal successivo art. 76, pe r le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

DICHIARA 
) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), 
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del “Codice” e precisamente: 
· lettera a) : di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni; 
· lettera b) : che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
· lettera c) : che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno allo Stato o alla Comunità che incidono sulla moralità professionale né è 
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggi, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
(barrare il riquadro relativo all'ipotesi che inter essa) : 

□  che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è cessato 

dalla carica alcun soggetto munito dei poteri di rappresentanza; 
ovvero 

□  che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 
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è/sono cessato/i dalla carica il/i Sig./Sigg.ri ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
e che nei suoi/loro confronti non sussistono le condizioni di cui alla precedente lettera c). 
ovvero 

□  che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara è/sono cessato/i 

dalla carica il/i Sig./Sigg.ri ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
nei confronti del/i quale/i è stata pronunciata e/o emesso: 
- sentenza di condanna passata in giudicato 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
- decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
___________________________________________________________________________
__________________________________________ 
- sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale 
ovvero uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggi, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, e 
che l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata quali _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
(allegare l'atto da cui emerge la completa dissociazione) 
· lettera d) : di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 
19 marzo 1990 n.55; 
· lettera e) : di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 
· lettera f) : di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle 
prestazioni affidate dal Comune di Pergola, né di avere commesso errore grave nell'esercizio 
della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 
Stazione Appaltante; 
· lettera g) : di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabilite; 
· lettera h) : di non avere reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 
alle procedure di gara per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 
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· lettera i) : di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabilite; 
· lettera l) : che relativamente agli obblighi di cui alla legge n. 68/99 l'impresa si trova nella 
seguente situazione: 
(barrare i riquadri relativi all'ipotesi che intere ssa) : 

□  non è assoggettabile agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99 in quanto: 

□  occupa non più di 15 dipendenti; 

□  occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 

□  di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99, occupando: 

□  più di 35 dipendenti; 

□  da 15 a 35 dipendenti ed avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 

· lettera m) : di non avere avuto applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, 
lettera c) del D. Lgs. n. 231 del 08-06-2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 
14, comma 1, del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni; 
· lettera m-bis) : di non aver avuto applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione 
SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 
informatico; 
· lettera m-ter) : che negli ultimi tre anni non è stata formulata nei propri confronti alcuna 
richiesta di rinvio a giudizio per i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per non avere denunciato i fratti 
all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689; 
· lettera m-quater) : di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di 
gara, in nessuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in qualsiasi 
relazione, anche di fatto, che abbia influito sulla presentazione della presente offerta; 
ovvero 
· lettera m-quater. 2) : di trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla presente procedura di 
gara, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con il/i seguente/i 
concorrente/i:________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
senza che ciò abbia influito sulla formulazione della presente offerta, come dimostra la 
documentazione allegata; 
2) (barrare il riquadro relativo all'ipotesi che inter essa) : 
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□  di non avere subito condanne per le quali ha beneficiato della non menzione; 

ovvero 

□  di avere subito le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: 

________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
3) di essere in regola con i versamenti dovuti agli enti previdenziali; 
4) (barrare il riquadro relativo all'ipotesi che inter essa) : 

□  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro nero di cui alla legge n. 

383/2001; 
ovvero 

□  di essersi avvalso, ai sensi della legge n. 383/2001, di piani individuali di emersione del 

lavoro nero e che il relativo periodo si è concluso; 
5) (barrare il riquadro, ed eventualmente compilare il  paragrafo, relativo all'ipotesi che 
interessa) : 

□  che non vi sono altri soggetti che ricoprono la carica di soci di s.n.c., di soci 

accomandatari, di amministratori muniti di poteri di rappresentanza legale; 
ovvero 

□  indica i nominativi, le date, i luoghi di nascita, la residenza, la carica dei sotto elencati 

soggetti: 
5.1 Cognome ____________________________ Nome __________________________ ___ 
nato a ______________________ il ________________ residente in ___________________ 
via ____________________ nella qualità di _______________________________________ 
5.2 Cognome ____________________________ Nome __________________________ ___ 
nato a ______________________ il ________________ residente in ___________________ 
via ____________________ nella qualità di _______________________________________ 
5.3 Cognome ____________________________ Nome __________________________ ___ 
nato a ______________________ il ________________ residente in ___________________ 
via ____________________ nella qualità di _______________________________________ 
5.4 Cognome ____________________________ Nome __________________________ ___ 
nato a ______________________ il ________________ residente in ___________________ 
via ____________________ nella qualità di _______________________________________ 
5.5 Cognome ____________________________ Nome __________________________ ___ 
nato a ______________________ il ________________ residente in ___________________ 
via ____________________ nella qualità di _______________________________________ 
5.6 Cognome ____________________________ Nome __________________________ ___ 
nato a ______________________ il ________________ residente in ___________________ 
via ____________________ nella qualità di _______________________________________ 
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(in caso di cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, per beneficiare delle 
disposizioni legislative a loro favore): 
6) che l'impresa è iscritta all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle 
Attività Produttive con n. _________ del ____________; 
7) Dichiara espressamente ed in modo solenne: 
· di non trovarsi, rispetto ad altro concorrente partecipante alla procedura di gara, in nessuna 
situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di 
fatto, che abbia influito sulla presentazione della relativa offerta e che comunque di poter 
dimostrare che l'eventuale situazione di controllo o relazione, regolarmente dichiarate, non 
abbiano influito sulla stessa;  
· che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si 
impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 
· che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od 
eludere in alcun modo la concorrenza; 
· che nel caso di aggiudicazione si obbliga a segnalare al Comune di Pergola qualsiasi 
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante 
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa 
influenzare le decisioni relative alla gara in argomento; 
· di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, 
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 
· di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad inserire identiche clausole nei contratti di 
subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali 
autorizzazioni non saranno concesse; 
· di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti 
per la partecipazione alla gara sicché, qualora la Stazione Appaltante accerti, attraverso indizi 
gravi, precisi e concordanti accerti, nel corso del procedimento di gara, una qualsiasi 
situazione di collegamento non dichiarata o che, seppur dichiarata, abbia comunque influito 
sulla formulazione dell'offerta, l’impresa verrà esclusa dalla gara. 
 
Data ___________________ 

Il Legale Rappresentante 
_____________________________________ 

 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da foto copia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità. S i precisa che eventuali correzioni dovranno 
essere controfirmate dal dichiarante. 
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Modello Dichiarazione soggetto cessato dalla carica  di Socio, in caso di s.n.c.; di Socio Accomandatar io, 

in caso di s.a.s.; di Amministratore munito di pote ri di rappresentanza per gli altri tipi di società;  di 
Direttore tecnico, nel triennio antecedente la data  di pubblicazione bando di gara. In alternativa, la  

presente dichiarazione può essere resa dal concorre nte utilizzando il modello  (ALLEGATO 2). 
 

           
                                                                                                  ALLE GATO 4 

  
OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  
FARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE.  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………. Nato a…………………………… … 
 
Prov (………) il …/…/…… in qualità di ……………………………………………………………… 

(carica sociale) 

dell'impresa ………………………………………………………………………………………………. 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicem bre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dal successivo art. 76, pe r le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

DICHIARA 
 
(barrare il riquadro relativo all'ipotesi che inter essa) : 

A) □  essere cessato dalla carica di ____________________________________ 

dell'impresa ______________________________________ nel triennio antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara e che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza 
di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale ovvero uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggi, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, 
direttiva CE 2004/18. 
ovvero 

B) □  essere cessato dalla carica di _____________________________________________ 

dell'impresa ____________________________ nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara e che nei propri confronti è stata pronunciata e/o emesso: 
- sentenza di condanna passata in giudicato _______________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________ 
- decreto penale di condanna divenuto irrevocabile __________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
- sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., __________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
per reati di cui all'art. 38, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive 
modifiche ed integrazioni, 
 
Data ___________________ 
 

Firma 
_____________________________________ 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da foto copia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità. 
Qualora ricorra l'ipotesi previsti dalla casella B) , il concorrente deve allegare, a pena 
esclusione, l'atto da cui emerga la completa dissoc iazione dalla condotta penalmente 
sanzionata. Nel caso di Consorzio la presente dichi arazione deve essere resa da ciascun 
soggetto cessato dalla carica relativa all'impresa consorziata indicata quale esecutrice del 
servizio/fornitura. Nel caso di R.T.I., consorzio o rdinario di concorrenti, già costituito o da 
costituirsi, ovvero nel caso di GEIE, la presente d ichiarazione deve essere resa da ciascun 
soggetto cessato dalla carica relativa alle imprese  concorrenti che costituiscono il 
raggruppamento, il consorzio o il GEIE ovvero che c ostituiranno il raggruppamento o il 
consorzio. In alternativa, la presente dichiarazion e può essere resa, nel caso di R.T.I, consorzio 
ordinario di concorrenti, GEIE, dal concorrente (ma ndatario, mandante) utilizzando il modello 
(ALLEGATO 2) e dal consorziato esecutore del serviz io/fornitura, utilizzando il modello 
(ALLEGATO 2/BIS). 
Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere  controfirmate dal dichiarante. 
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Modello Dichiarazione sostitutiva del certificato d i iscrizione alla Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura. 

 
                                                     ALLEGATO 5  

  
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI   
FARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE.  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………. Nato a…………………………… … 
 
Prov (………) il …/…/…… in qualità di ……………………………………………………………… 

(carica sociale) 

dell'impresa ……………………………………………………………………………………………….  
 
con sede legale in Via/Piazza ………………………………….. Città …………………………. ….. 
 
Prov. (………) Telefono ………………. Fax …………… P.E.C. …………………………………… 
 
Codice fiscale ………………………………. P. I.V.A. ………………………………. 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicem bre 2000, n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dal successivo art. 76, pe r le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 
 

DICHIARA 
 

 
- che l'impresa si indicata è iscritta al Tribunale di ___________________ al n.____________; 
- che l'impresa è iscritta dal ____________ nel registro delle Imprese di 
______________________ al n. ______________; 
- che l'Impresa è iscritta nella sezione ____________________________________________ 
- che l'Impresa è iscritta al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) con il n. _________ 
- Forma giuridica _____________________________________________________________ 
- Denominazione _____________________________________________________________ 
- Sede ______________________________________ 
- Codice Fiscale ______________________________ 
- Data di costituzione __________________________ 
- Tipo dell'atto _______________________________ 
- Forma amministrativa ________________________________________________________ 
- Numero di amministratori in carica ______________ 
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- Durata carica _______________________________ 
- Capitale sociale ______________________________ 
OGGETTO SOCIALE 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
ATTIVITA' DELL'IMPRESA 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
RESPONSABILI TECNICI 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Data ___________________ 
 

Firma 
_____________________________________ 

 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da foto copia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità. 
Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere  controfirmate dal dichiarante. 
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ALLEGATO 6 
MODELLO G.A.P. 

(ART. 2, LEGGE 12.10.1982 N. 726 E LEGGE 30.12.1991  N. 410) 
 
 

└ ┴ ┴ ┴ ┴ ┘      └ ┴ ┘      └ ┴ ┴ ┴ ┴ ┘  

n. ordine appalto(*)    lotto-stralcio(*)   anno(*) 
 
 

(quadro da compilare dall’ Amministrazione appaltante) 

 
IMPRESA PARTECIPANTE 
 

└ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┘  
Partita IVA (*) 
 

└ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴  
Ragione Sociale (*) 
 

┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴      └ ┴ ┘  
Luogo(*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l’Impresa)   Prov. (*) 
 

Sede legale ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┘  
(*) 

┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┘    └ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┘  
CAP/ZIP 

 

Codice attività (*)└ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┘  Tipo Impresa (*): Singola □  Consorzio □  Raggr.Temporaneo Imprese □  

 

€└ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┘ ,└ ┴ ┘   € ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┘ ,└ ┴ ┘  
Volume affari      Capitale Sociale  

 
N.B. 
Il modello deve essere compilato in stampatello e con penna nera o blu. 
(*) le scritte contrassegnate con l’asterisco sono obbligatorie 
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Modello OFFERTA ECONOMICA IN BOLLO 
 

                                                 ALLEGATO 7  
  
OGGETTO:PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI  
FARMACI PER LA FARMACIA COMUNALE.- 
 
IMPORTO dell'Appalto: Euro 320.000,00   IVA esclusa  
 
 Il sottoscritto ……………………………………………………. Nato/a……………………………  
 
Prov (………) il …/…/…… in qualità  di ……………………………………………………………… 

(carica sociale) 

dell'impresa ……………………………………………………………………………………………….  
 
con sede legale in Via/Piazza ………………………………….. Città …………………………. ….. 
 
Prov. (………) Telefono ………………. Fax …………… P.E.C. …………………………………… 
 
Codice fiscale ………………………………. P. I.V.A. ………………………………………………. 
 
con riferimento alla procedura di gara in oggetto 

 
OFFRE 

 
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FARMACI PER LA  FARMACIA 
COMUNALE DI PERGOLA LE SEGUENTI PERCENTUALI DI SCONTO   
 
Tip. Descrizione  in cifre in lettere 

A 

Specialità medicinali di 
classe A e C dispensati 
con obbligo di ricetta 
medica, esclusi OTC e SOP,  
e specialità medicinali 
per uso veterinario  

Percentuale di sconto  
(non inferiore al 32,00%):  

________% 

Percentuale di sconto  
(non inferiore al 32,00%):  

____________________________ 

B 

Specialità medicinali di 
classe A e C dispensati 
con obbligo di ricetta 
medica, esclusi OTC e SOP, 
a denominazione 
generica (Farmaci generici 
a sconto diverso rispetto 
alle specialità medicinali  

Percentuale di sconto  
(non inferiore al 39%):  

________% 

Percentuale di sconto  
(non inferiore al 39%):  

____________________________ 

 
Lì _______________ Data ________________                             Timbro e firma leggibile 

____________________ 
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Istruzioni per la compilazione: 

1. La dichiarazione va compilata correttamente in o gni sua parte. 

2. Allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante (carta di identità, paten te 

di guida o passaporto), solo in questo caso la firm a non dovrà essere autenticata. In caso contrario, la firma 

dovrà essere autenticata ai sensi dell’articolo 1 l ettera i) del D.P.R.  n. 445/2000. 

3. Nel caso di Associazione di imprese, (riunite o da riunirsi) o di Consorzi, la presente offerta, dovrà essere 

sottoscritta, pena l’esclusione, da ciascuna delle imprese che costituiscono/costituiranno l’associazione o il GEIE, e dal 

consorzio e dalle consorziate designate per l’esecuzione dell’appalto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  


