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Confservizi Cispel Lombardia
Rozzano (Milano)
Gara farmaci 2020 - 2021

GARA IN AMBITO COMUNITARIO PER LA FORNITURA DI FARMACI,
PARAFARMACI E ATTIVITÀ CONNESSE PER IL BIENNIO 2020-2021
ALLE AZIENDE ASSOCIATE A CONFSERVIZI CISPEL LOMBARDIA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI E ALLEGATI
Allegato n. 1 al disciplinare di gara
(da inserire nella busta “A”
di cui al citato disciplinare di gara)
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In bollo
Allegato n.1 al disciplinare di gara
(da inserire nella busta A di cui al citato disciplinare di gara)
Domanda di partecipazione per l’affidamento di procedura aperta, settori ordinari, sopra soglia comunitaria, per
forniture, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, a favore delle gestioni, aziende o società associate a
Confservizi Cispel Lombardia per la gara farmaci 2020 - 2021
OGGETTO:

Affidamento di procedura aperta, settori ordinari, sopra soglia comunitaria, per forniture, da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, a favore delle gestioni, aziende o società associate a
Confservizi Cispel Lombardia per la gara farmaci 2020 - 2021

Il concorrente:

[per coloro che partecipano in forma singola]

Il sottoscritto_________________________________________________________________________________ nato
il_________________a_______________________, c.f. __________________ e residente in ____________________
Via

_______________________

n.

____,

identificato

______________________________________________,

il

tramite

_____________________,

_________________________,

rilasciata

da

scadente

il

_______________________________, il quale partecipa:
[per gli imprenditori individuali] in proprio;
[per

le

società]

in

qualità

di

_________________________________________________
___________________________n.

con

__________________

___________________________________,

costituita

legale

il

C.F.

rappresentante

sede

in

della

società

____________________

________________________

_____________________________,

via

e

P.I.

con

atto

________________________________________, scadente il __________________________, come da visura camerale
rilasciata

dalla

CCIAA

di

_________________________________,

n.

___________________,

del

__________________ che si allega, telefono mobile __________________ telefono fisso___________________
Fax_____________________

E-mail

________________@________________

PEC_____________________________@_____________________

[per coloro che partecipano in raggruppamento temporaneo]

l’impresa ____________________________________________________, in persona del legale rappresentante pro
tempore sig./sig.ra ___________________________________________, con sede in ____________________ via
___________________________n.

__________________

___________________________________,

costituita

il

C.F.

________________________

_____________________________,

e

P.I.

con

atto

________________________________________, scadente il __________________________, come da visura camerale
rilasciata

dalla

CCIAA

di

_________________________________,

n.

___________________,

del

__________________ che si allega, telefono mobile __________________telefono fisso___________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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________________@________________

PEC_____________________________@_____________________ che assume la veste di mandataria del
raggruppamento temporaneo di concorrenti (RTI)

già costituito

non ancora costituito, composto da:

1) impresa ____________________________________________________ in persona del legale rappresentante
pro

tempore

sig./sig.ra

____________________

___________________________________________,
via

________________________

___________________________n.
e

P.I.

con

sede

__________________

___________________________________,

in
C.F.

costituita

il

_____________________________, con atto ________________________________________, scadente il
__________________________,

come

da

visura

camerale

rilasciata

dalla

CCIAA

di

_________________________________, n. ___________________, del __________________ che si allega,
telefono mobile __________________telefono fisso___________________ Fax_____________________ Email________________@________________PEC_____________________________@_________________
che assume la veste di mandante del sopracitato raggruppamento temporaneo di concorrenti
[ripetere per tutte le società mandanti]

[per coloro che partecipano come consorzio ordinario]
l’impresa___________________________________________, in persona del legale rappresentante pro tempore
sig./sig.ra

___________________________________________,con

___________________________n.

__________________

___________________________________,

costituita

il

C.F.

sede

in

____________________

________________________

_____________________________,

via

e

P.I.

con

atto

________________________________________, scadente il __________________________, come da visura camerale
rilasciata

dalla

CCIAA

di

_________________________________,

n.

___________________,

del

__________________ che si allega, telefono mobile __________________telefono fisso___________________
Fax_____________________

E-mail

________________@________________

PEC_____________________________@_____________________ che assume la veste di capofila del consorzio
ordinario

già costituito

non ancora costituito composto da:

1) impresa ____________________________________________________ con sede in ____________________
via ___________________________n. __________________ C.F. ________________________ e P.I.
___________________________________,

costituita il _____________________________, con atto

________________________________________, scadente il __________________________, come da visura
camerale rilasciata dalla CCIAA di _________________________________, n. ___________________, del
__________________ che si allega,
telefono mobile __________________telefono fisso___________________ Fax_____________________ Email________________@________________PEC_____________________________@_________________
che assume la veste di consorziata del sopracitato consorzio ordinario.
[ripetere per tutte le società consorziate]
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[per coloro che partecipano come consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro]

Il consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, di cui all’art. 5, lett. b) del disciplinare di gara,
___________________________________________, in persona del legale rappresentante pro tempore sig./sig.ra
_________________________________________
___________________________

n.

con

sede

__________________

___________________________________,

costituita

il

in

C.F.

____________________

via

________________________

_____________________________,

e

P.I.

con

atto

________________________________________, scadente il __________________________, come da visura camerale
rilasciata

dalla

CCIAA

di

_________________________________,

n.

___________________,

del

__________________ che si allega, telefono mobile __________________ telefono fisso___________________
fax_____________________

e-mail

________________@________________

PEC_____________________________@_____________________ il quale partecipate :
in nome e per conto proprio;
per i seguenti consorziati:
1)

impresa

____________________________________________________

____________________

via

________________________

___________________________n.
e

P.I.

con

sede

__________________

___________________________________,

in
C.F.

costituita

il

_____________________________, con atto ________________________________________, scadente
il

__________________________,

come

da

visura

camerale

rilasciata

dalla

CCIAA

di

_________________________________, n. ___________________, del __________________ che si
allega,

telefono

mobile

_______________

telefono

fisso___________________

fax_____________________

e-

mail________________@________________PEC_____________________________@_____________
che assume la veste di consorziata del sopracitato consorzio
[ripetere per tutte le società consorziate]

[per coloro che partecipano come consorzio stabile]

Il

consorzio

stabile

cui

all’art.

___________________________________________,
sig./sig.ra___________________________________
___________________________n.

5,

in

persona

con

sede

__________________

___________________________________,

costituita

lett.

C.F.
il

del

c)

del

legale
in

disciplinare
rappresentante

di

gara,

pro

tempore

____________________

________________________

_____________________________,

via

e

P.I.

con

atto

________________________________________, scadente il __________________________, come da visura camerale
rilasciata

dalla

CCIAA

di

_________________________________,

n.

___________________,

del

__________________ che si allega, telefono mobile __________________telefono fisso___________________
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________________@________________

PEC_____________________________@_____________________ il quale partecipate:
in nome e per conto proprio;
per i seguenti consorziati:
1)

impresa

____________________________________________________

____________________

via

________________________

___________________________n.
e

P.I.

con

sede

__________________

___________________________________,

in
C.F.

costituita

il

_____________________________, con atto ________________________________________, scadente il
__________________________,

come

da

visura

camerale

rilasciata

dalla

CCIAA

di

_________________________________, n. ___________________, del __________________ che si
allega,

telefono

mobile

_______________telefono

fisso___________________

Fax_____________________

E-

mail________________@________________PEC_____________________________@_____________
che assume la veste di consorziata del sopracitato consorzio
[ripetere per tutte le società consorziate]

[per coloro che partecipano come rete di imprese]

l’impresa ___________________________________________, in persona del legale rappresentante pro tempore
___________________________ con sede in ____________________ via ___________________________n.
__________________ C.F. ________________________ e P.I. ___________________________________, costituita il
_____________________________,
__________________________,

con

atto

________________________________________,

come

da

visura

camerale

rilasciata

dalla

scadente

il

CCIAA

di

_________________________________, n. ___________________, del __________________ che si allega, telefono
mobile

__________________telefono

fisso___________________

Fax_____________________

E-mail

________________@________________ PEC_____________________________@_____________________ che:
riveste le funzioni di organo comune con rappresentanza e con soggettività giuridica della rete di imprese
composta dalle seguenti società:
riveste le funzioni di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica della
rete di imprese composta dalle seguenti società:
riveste la qualità di mandataria delle rete di imprese

costituita

da costituirsi, dotata di un organo

comune ma privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure dotata di un organo
comune ma privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, composta dalle
seguenti società:
1) impresa

____________________________________________________

____________________

via

___________________________n.

con

sede

__________________

in
C.F.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________,

con

atto

costituita

il

________________________________________,

scadente il __________________________, come da visura camerale rilasciata dalla CCIAA di
_________________________________, n. ___________________, del __________________ che si
allega, telefono mobile _______________________ telefono fisso___________________________
Fax_____________________

E-mail____-

______________________@____________________PEC___________________@___________
[ripetere per tutte le società partecipanti alla rete]

[per coloro che partecipano come GEIE]

l’impresa ___________________________________________, in persona del legale rappresentante pro tempore
___________________________________ con sede in ____________________ via ___________________________n.
__________________ C.F. ________________________ e P.I. ___________________________________, costituita il
_____________________________,
__________________________,

con

atto

come

da

________________________________________,
visura

camerale

rilasciata

dalla

scadente
CCIAA

il
di

_________________________________, n. ___________________, del __________________ che si allega, telefono
mobile

__________________telefono

________________@________________

fisso___________________

Fax_____________________

E-mail

PEC_____________________________@_____________________

che

partecipate ad un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) composto dalle seguenti società:
1) impresa ____________________________________________________ con sede in ____________________
via ___________________________n. __________________ C.F. ________________________ e P.I.
___________________________________,

costituita il _____________________________, con atto

________________________________________, scadente il __________________________, come da visura
camerale rilasciata dalla CCIAA di _________________________________, n. ___________________, del
__________________ che si allega, telefono mobile _______________telefono fisso___________________
Fax_____________________

E-

mail________________@________________PEC____________________________@___________
[ripetere per tutte le società partecipanti al GEIE]

***
premesso,
― che la presente domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta come da art. 15, cc. 5 e 6 del disciplinare di gara;
CHIEDE
di partecipare alla procedura indicata in oggetto.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, dPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80, c.12, d.lgs.
50/2016,
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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DICHIARA
sotto la propria responsabilità:

01-

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici specificano le parti della fornitura o le

parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati:
[specificare la classe di fornitura o il tipo di servizio e la quota di prestazione atteso che la mandataria (in caso di
raggruppamento) o la capofila (in caso di consorzio ordinario) deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria]:
a) la società______________________, in qualità di mandataria/capofila si impegna a svolgere le seguenti
prestazioni oggetto del contratto di appalto:
- tipo di prestazione:___________________________________________________________________
- quota di prestazione:________________________________________________________________%
b) la società______________________, in qualità di mandante/consorziata si impegna a svolgere le seguenti
prestazioni oggetto del contratto di appalto:
- tipo di prestazione:___________________________________________________________________
- quota di prestazione:________________________________________________________________%
[ripetere per tutte le società partecipanti]

02 – Requisiti di idoneità professionale
Ai sensi dell’art. 6.2, del disciplinare di gara, l’operatore economico _______________________________________
dichiara di essere iscritto al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
di _______________________ al n°_____________ per la categoria idonea all’affidamento;
[ripetere per tutte le imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziando, GEIE, aderenti al contratto di rete
indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica]

03 – Requisiti di capacità tecnica e professionale
Ai sensi dell’art. 6.3., del disciplinare di gara:
l’operatore economico che concorre in forma singola dichiara di avere eseguito, nell’ultimo triennio antecedente la
pubblicazione della presente procedura (intendendosi come tali gli esercizi sociali chiusi prima della pubblicazione del
bando di gara), forniture analoghe a quelle poste ad oggetto della gara per la quale concorre per un importo non inferiore
nel complesso del triennio alla metà dell’importo del lotto o dei lotti per i quali concorre;
gli operatori economici che partecipano in forma associata dichiarano di aver eseguito complessivamente, nell’ultimo
triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura (intendendosi come tali gli esercizi sociali chiusi prima
della pubblicazione del bando di gara), forniture analoghe a quelle poste ad oggetto della gara per la quale concorrono
per un importo non inferiore nel complesso del triennio alla metà dell’importo del lotto o dei lotti per i quali concorrono;
la mandataria/capofila dichiara di soddisfare il requisito in misura maggioritaria.

04 – Requisiti di capacità economica e finanziaria
Ai sensi dell’art. 6.4., del disciplinare di gara:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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l’operatore economico che concorre in forma singola dichiara di voler concorrere per il/i lotto/i n° [specificare
lotto/i]__________________ di avere, nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura
(intendendosi come tali gli esercizi sociali chiusi prima della pubblicazione del bando di gara), un fatturato minimo annuo
non inferiore per ciascun anno dell’ultimo triennio, alla metà dell’importo del lotto o dei lotti per il/i quale/i concorre
come di seguito indicato:
Fatturato 2016
Fatturato 2017
Fatturato 2018

Inoltre, dichiara di non aver chiuso in perdita due esercizi, anche non consecutivi, rispetto ai tre esercizi 2016, 2017, 2018.
gli operatori economici che partecipano in forma associata dichiarano di voler concorrere per il/i lotto/i n°
[specificare lotto/i]__________________ e di avere, anche complessivamente, nell’ultimo triennio antecedente la
pubblicazione della presente procedura (intendendosi come tali gli esercizi sociali chiusi prima della pubblicazione del
bando di gara), un fatturato minimo annuo non inferiore per ciascun anno dell’ultimo triennio alla metà dell’importo del
lotto o dei lotti per il/i quale/i concorrono come di seguito indicato:

Indicare il fatturato annuo complessivo:
Fatturato 2016
Fatturato 2017
Fatturato 2018

Indicare il fatturato annuo della mandataria/capofila, che deve possedere il requisito in via maggioritaria:
Fatturato 2016
Fatturato 2017
Fatturato 2018

La mandataria/capofila dichiara di soddisfare il requisito in misura maggioritaria.
Inoltre, dichiarano di non aver chiuso in perdita due esercizi, anche non consecutivi, rispetto ai tre esercizi 2016, 2017,
2018.

05 – Avvalimento
l’operatore economico _________________________________dichiara di voler far affidamento sulla capacità di
[specificare altro operatore economico, anche partecipante al raggruppamento, che assume la veste di impresa
ausiliaria]_______________________________________________________________________________________
con

sede

in

____________________

________________________

e

_____________________________,

via

P.I.
con

atto

___________________________n.

__________________

___________________________________,

costituita

________________________________________,

scadente

C.F.
il
il

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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dalla

CCIAA

di

_________________________________, n. ___________________, del __________________ che si allega, telefono
mobile

_______________telefono

fisso___________________

Fax_____________________

E-

mail________________@________________PEC____________________________@___________per soddisfare la
richiesta

relativa

al

possesso

del/i

requisito/i

[specificare

quale

requisito]________________________________________________________________________________________.
[ripetere per quanto necessario]

Si allega:
1) il DGUE sottoscritto dall’impresa ausiliaria e redatto con le informazioni di cui alla parte II, III e IV, ove
pertinenti;
2) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000,
attestante il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento come richiesto dell’art. 89 del decreto legislativo n. 50
del 2016;
3) una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso l’Associato
della Confservizi Cispel Lombardia a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie
di cui è carente il concorrente;
4) il contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A
tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse
messe a disposizione dall’impresa ausiliaria;
5) il PASSOE dell’ausiliaria.

06 – Subappalto
l’operatore economico, in forma singola o associata, dichiara di voler subappaltare le seguenti forniture o servizi
oppure parti di fornitura o servizi:
1) [specificare il tipo di prestazione da subappaltarsi]:
fornitura di prodotti farmaceutici [specificare la classe]:________________________________________;
servizio di trasporto;
servizio connessi [specificare quali]:________________________________________________________

[specificare la quota percentuale del subappalto rispetto all’importo complessivo del lotto o dei lotti per il quale si
concorre]________________________________________________________________________%;
[ripetere all’occorrenza]

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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07 – Garanzia provvisoria
Ai sensi dell’art. 12, del disciplinare di gara, l’operatore economico, in forma singola o associata, allega alla presente
domanda di partecipazione una garanzia provvisoria conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, c. 9, del codice dei
contratti pubblici e al dettato di cui all’art. 93, del medesimo codice.
Ai sensi dell’art. 12, del disciplinare di gara, l’operatore economico, in forma singola o associata, allega alla presente
domanda di partecipazione una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto
di cui all’art. 93, comma 3 del codice dei contratti pubblici, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del codice dei contratti pubblici,
qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

08 – Dichiarazioni integrative
Il concorrente, in forma singola o associata, dichiara:
di impegnarsi a effettuare le consegne anche al variare della sede o delle sedi delle farmacie;
di impegnarsi alla fornitura di cui trattasi anche al variare del nominativo dell’Associato per operazione di finanza
straordinaria (fusione, scissione, cessione di ramo di azienda, et similia), purché il nuovo soggetto gestore mantenga lo
status di Associato;
di impegnarsi a fornire i prodotti oggetto di fornitura con scadenze non inferiori alla metà del periodo di vendibilità
degli stessi;
di impegnarsi a dar luogo alle consegne dei prodotti oggetti di fornitura anche nelle giornate festive su richiesta degli
Associati;
a richiesta degli Associati, e per gli ordinativi effettuati entro le ore 17,00, di impegnarsi a dar luogo alla consegna in
serata (max ore 19,30);
di impegnarsi a dar luogo ad un minimo di 2 (due) consegne giornaliere, e a una eventuale terza su richiesta degli
Associati;
di essere consapevole e di accettare che, ai sensi dell’art. 109, del codice dei contratti pubblici, l’Associato può recedere
dal contratto e, in particolare, in caso di cessione delle titolarità della farmacia e del connesso impianto, o in caso di
concessione a terzi del servizio farmaceutico pubblico di cui trattasi e del connesso impianto.
di impegnarsi a presentare alla prima fornitura di parafarmaco il relativo listino prezzi ad ogni farmacia;
di impegnarsi a inserire nella propria gamma merceologica i prodotti “non trattati” entro e non oltre 30 (trenta) giorni
solari consecutivi dall’ assegnazione della loro fornitura;
di impegnarsi a informare tempestivamente gli Associati sui prodotti “trattati ma mancanti” e di provvedere al loro
riassortimento e relativa consegna entro le 48 ore successive;

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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di prendere atto e di accettare incondizionatamente che in caso di inadempimento dell’obbligo di cui alle due alinee
precedenti sarà applicata la penale stabilita nel capitolato speciale di fornitura;
di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto, accettato e
tenuto conto: a) di tutte le condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli 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, nulla esclusa ed eccettuata, previste dalla documentazione
di gara, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione delle forniture e dei connessi servizi, sia sulla
determinazione della propria offerta economica;
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le previsioni contenute nella documentazione di gara e
atti/contratti connessi;
di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2, del codice dei contratti pubblici, le condizioni particolari per l’esecuzione
del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
di impegnarsi a presentare alla prima fornitura di parafarmaco il relativo listino prezzi ad ogni farmacia;
indica, ad integrazione di quanto previsto 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;
la non sussistenza, ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 5 lett.a) e dell’art. 29 del Dlgs. 50/2016 di informazioni
fornite nell’ambito dell’offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali e, qualora un partecipante alla gara eserciti
la facoltà di “accesso agli atti”, autorizza Confservizi Cispel Lombardia a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;
OPPURE
che sussistono i seguenti segreti tecnici oppure commerciali ai fini dell’applicazione dell’art. 53 comma 5 lett.a) del
Dlgs. 50/2016 (indicare n. pagg., sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione distinguendo per
singolo operatore):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
per le seguenti motivazioni:
________________________________________________________________________________
A comprova di quanto dichiarato si allega la seguente documentazione:
________________________________________________________________________________
e che, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, Confservizi a
rilasciare copia delle parti di offerta sopra indicate in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Confservizi si
riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa
che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo
costituiscono comunicazione al controinteressato.
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In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque
consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di
affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

09 – Altre informazioni e documentazione a corredo
Ai sensi dell’art. 12, c. 10 del disciplinare di gara____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. a), del disciplinare di gara, ciascun operatore economico fornisce una descrizione
sintetica del proprio profilo aziendale:
L’operatore economico___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. b), del disciplinare di gara, ciascun operatore economico elenca (senza alcuna
indicazione di costo/prezzo) eventuali iniziative promosse (e senza che le medesime costituiscano punteggio) :
anno 2020_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________;
anno 2021_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________;
[ripetere all’occorrenza]

Ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. c), del disciplinare di gara, ciascun operatore economico allega alla presente domanda
di partecipazione il PASSOE, compreso quello della relativa ausiliaria qualora si sia avvalso dell’istituto
dell’avvalimento;

Ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. e), del disciplinare di gara, l’operatore economico allega alla presente domanda di
partecipazione copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, di colui/coloro che, disponendo dei
poteri, sottoscrive/sottoscrivono la presente domanda.
[La domanda di partecipazione è sottoscritta secondo quanto previsto dall’art. 15, cc. 5 e 6, del disciplinare di gara]
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Confservizi Cispel Lombardia

Rozzano (Milano)

Domanda di partecipazione e dichiarazioni e allegati
Allegato n. 1 al disciplinare di gara (da inserire nella busta “A” del disciplinare di gara)

13/14

[per i Raggruppamenti temporanei di concorrenti ] Ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. f), del disciplinare di gara,
l’operatore economico allega copia fotostatica del mandato collettivo speciale con rappresentanza conforme alle
previsioni di cui all’art. 48 del codice dei contratti pubblici, a favore del mandatario.

[Da compilarsi se a sottoscrivere la presente domanda è persona diversa dal legale rappresentante dell’operatore
economico] Ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. g), del disciplinare di gara, l’operatore economico allega copia fotostatica della
procura.

Ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. h), del disciplinare di gara, l’operatore economico allega copia della visura camerale
della società o delle società che partecipano in forma associata.

Ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. i), del disciplinare di gara, l’operatore economico allega la ricevuta di pagamento del
contributo a favore dell’ANAC.

Ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. l), del disciplinare di gara, l’operatore economico allega il tabulato, in formato cartaceo
o digitale, relativo agli altri prodotti vendibili in farmacia con l’indicazione dei prezzi di cessione al netto dell’iva, senza
alcuna indicazione di sconto.
Ai sensi dell’art. 18, c. 1, lett. m), del disciplinare di gara ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ .

10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 30, del disciplinare di gara, il concorrente, in forma singola o associata, dichiara di essere informato ai
fini del trattamento dei dati personali, acconsentendo al relativo trattamento dei dati come ivi indicato;

In ___________________, lì _______________

Il dichiarante (timbro e firma)

______________________________
(firma leggibile)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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[…]
Si allegano i seguenti documenti come segue titolati:

1 Ricevuta di pagamento contributo ANAC;
2 Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore
_________________________________________________________________________________________
3 _________________________________________________________________________________________
4 _________________________________________________________________________________________
5 _________________________________________________________________________________________
6 _________________________________________________________________________________________
7 _________________________________________________________________________________________
8 _________________________________________________________________________________________
9 _________________________________________________________________________________________
10 _________________________________________________________________________________________
n

(proseguire, se del caso, con la numerazione)
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