ALLEGATO 1
MODULO DI DOMANDA E DICHIARAZIONE D’IMPEGNO E DI POSSESSO DEI REQUISITI
Da inserire nella busta A – Documentazione Amministrativa

Alla Centrale Unica di Committenza
C/O COMUNE DI TREVI
Piazza Mazzini, 21
06039 Trevi (PG)
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE DI GIANO DELL’UMBRIA.
CIG 9017019778

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il ____________________
a ______________________________ in qualità di (barrare la casella che interessa):
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notar _______________
____________________________ Rep. n. ___________________ (allegata in originale o copia
conforme)
dell’Impresa/Cooperativa Sociale/Associazione_________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________cap ___________ (Prov. ______)
Via _____________________________________ n. ___________ Tel. n. ________/____________________
Fax n. ________/________________indirizzo PEC:_______________________________________________
Codice fiscale n.___________________________ Partita IVA n ____________________________________
INPS: sede di _____________________________ matricola n° _____________________________________
INAIL: sede di ____________________________ matricola n° _____________________________________
P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) n.___________________________________________________
N. Dipendenti _________________________________
C.C.N.L. _________________________________________________________________________________
Referente per la gara
Nome e Cognome _____________________________________________ n. cell. ____________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza relativa alla procedura:
Ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il sottoscritto elegge domicilio all’indirizzo
indicato ed autorizza la Stazione Appaltante a procedere alle comunicazioni relative alla procedura in
oggetto anche mediante fax e/o posta elettronica, attraverso i recapiti di seguito indicati.
Via _____________________________________ Città __________________________ Cap __________
n. tel. _______________________________________ n. fax ____________________________________
indirizzo di PEC ________________________________________________________________________
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CHIEDE
di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
DICHIARA
1)
di aver compilato e allegato alla documentazione di gara il DGUE, in conformità a quanto previsto
dalla Circolare 18 luglio 2016, n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 27.07.2016 n. 174;
2)
che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 sono i seguenti:
Sig.
________________________________________________________
codice
fiscale
_____________________________
nato
a
____________________________________
il
_______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ______________________________;
Sig.
________________________________________________________
codice
fiscale
_____________________________
nato
a
____________________________________
il
_______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ______________________________;
Sig.
________________________________________________________
codice
fiscale
_____________________________
nato
a
____________________________________
il
_______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ______________________________;
Sig.
________________________________________________________
codice
fiscale
_____________________________
nato
a
____________________________________
il
_______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ______________________________
Sig.
________________________________________________________
codice
fiscale
_____________________________
nato
a
____________________________________
il
_______________ residente in _______________________________________________________,
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ______________________________
3) Per sé e per gli altri soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, di non trovarsi in alcuna delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016, n.50 e precisamente:
a) (art.80, comma 5, lett.b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di
liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 e 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) (art.80, comma 5, lett.c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure
abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione;
c) (art.80, comma 5, let.c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione
per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali
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circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla
gravità della stessa;
d) (art. 80, comma 5, lett. c quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei
confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
e) (art. 80, comma 5, lett. f bis) che l’operatore economico non ha presentato nella procedura di gara in corso
documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f) (art. 80, comma 5, lett. f ter) che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalto;
4) di avere i requisiti per partecipare alla presente procedura di gara;
5) di aver preso visione e di accettare i documenti di gara, ivi compreso il capitolato prestazionale, e di
essere in grado di svolgere il servizio secondo le modalità nello stesso indicate, come migliorate da quelle
offerte in sede di gara; di essere a conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla
determinazione della propria offerta;
6) di impegnarsi ad osservare rigorosamente ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia di
sicurezza, salute e ambiente, nonché di osservare la normativa in materia di tutela dei lavoratori in
materia contrattuale e sindacale;
7) di impegnarsi, qualora aggiudicatario, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità
giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti,
degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini
dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto
stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari
che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura
cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;
8) di possedere la dichiarazione di almeno due Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.
385/1993, di data successiva a quella di pubblicazione del bando di gara da cui risulta che l’impresa ha
sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità (in caso di raggruppamento temporaneo di
imprese e consorzi il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento);
9)

di possedere idonei titoli di studio e professionali dei soggetti incaricati dei servizi;

10)
di attrezzare in caso di aggiudicazione del servizio, i locali in modo da renderli adeguati ed idonei,
sotto ogni profilo di legge per ospitare il servizio. L’impresa dovrà dichiarare in sede di offerta di essere
in grado di attrezzare e rendere idonei i suddetti locali sotto ogni profilo di legge, a far data dall’avvio di
esecuzione del contratto e consentire prima dell’avvio del servizio, entro e non oltre il 25/08/2021 pena la
risoluzione del contratto.
11)
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando
di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
12)
di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti
effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione
alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con
riferimento alle operazioni effettuate;
13)
ove necessario poiché avente sede in un Paese inserito nella cd. “black list”, di possedere
l’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze;

3

14)
di essere in grado, ai sensi dell’articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, di fornire, su richiesta del
Comune di Giano dell’Umbria, e senza indugio, la documentazione di cui al citato articolo 85, co. 2, del
Codice dei Contratti;
15)
di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica di tutta la documentazione
tecnica relativa alle attività oggetto dell’appalto resa disponibile dalla C.U.C., la quale risulta pienamente
esaustiva;
16)
di autorizzare la C.U.C. a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei
Contratti all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla
Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., al numero di fax indicato
nel DGUE;
17)
di aver preso visione del bando di gara, del disciplinare, dello Schema di contratto di Convenzione
unitamente agli allegati e documentazione di gara, di accettarli integralmente e di non aver nulla da
eccepire relativamente alle condizioni poste per l'espletamento del servizio;
18)
di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della concessione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono aver influito
o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta;
19)

20)

di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/2016/679, al trattamento dei dati
personali per ogni esigenza connessa con l'espletamento della gara e di essere informato, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 13 del medesimo Regolamento Europeo;

21)
di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale esplicitandone i
motivi;
22)
ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/01, di non avere concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non avere conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto;
23)
di mantenere regolare posizione previdenziale ad assicurativa presso gli Enti in epigrafe e di essere
in regola con i relativi versamenti;
24)
di impegnarsi, qualora aggiudicatario, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità
giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli
organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione
del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi
dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia
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intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;
25)
di impegnarsi ad osservare rigorosamente ed applicare integralmente tutte le disposizioni in materia
di sicurezza, salute e ambiente, nonché di osservare la normativa in materia di tutela dei lavoratori in materia
contrattuale e sindacale;
26)
di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei propri confronti, degli
eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari;
27)
(SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) di allegare le dichiarazioni ed il documento contrattuale di
cui all’art. 89 del d.lgs. 50/2016;
29) (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI
CONCORRENTI)
- che, ai sensi dell’art. 48 commi 4 e 8 del d.lgs. 50/2016, la sottoscritta mandante ed i sottoscritti mandatari
ci impegniamo ad uniformarci alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o
GEIE, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come
mandataria……................................... (indicare operatore economico) ..................................... che stipulerà il
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- che le parti delle attività oggetto di gara o la percentuale dell'appalto che saranno eseguite dalle singole
imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio sono le seguenti:
IMPRESA MANDATARIA:……………………………………………………………..……….…
(indicare impresa e percentuale di appalto o tipologia di prestazione)
IMPRESA MANDATARIA:…………………………………………………………………..……
(indicare impresa e percentuale di appalto o tipologia di prestazione)
IMPRESA MANDATARIA:……………………………………………………………………….…
(indicare impresa e percentuale di appalto o tipologia di prestazione)
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza al seguente operatore economico……………........................,
qualificato come mandataria capogruppo la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
30)

(SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL’ART. 45, co. 2, lett. b) e c) e art. 46 comma 1lett.
f) del D.lgs. 50/2016), indicare per quali consorziati il consorzio concorre;

31)

(SOLO IN CASO DI AVVALIMENTO) di allegare le dichiarazioni ed il documento contrattuale di
cui all’art. 89 del D.lgs. 50/2016;

32) (SOLO PER GLI OPERATORI ECONOMICI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO NEI
PAESI INSERITI NELLE C.D. “BLACK LIST”) di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del
d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)
Oppure

- dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e
allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
33) (eventuale ai fini della riduzione della cauzione provvisoria) di essere in possesso delle seguenti
certificazioni
di
cui
all’art.
93,
comma
7,
del
D.Lgs
50/2016:
….....................................................................................................................................(indicare il tipo di
certificazione, data e soggetto che l'ha rilasciata, la data di scadenza);
34) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
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per il quale la dichiarazione viene resa;
35) di impegnarsi ad adottare per il personale addetto all’esecuzione dell’appalto e per tutta la durata di
questi, condizioni normative e retributive non diverse né inferiori a quelle previste dai contratti
collettivi di lavoro e da eventuali accordi integrativi, in vigore nelle zone dove si esegue l’appalto;
36) di essere a conoscenza che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che l’aggiudicatario non
faccia pervenire la documentazione necessaria per la stipula del contratto nel termine di trenta giorni
dalla comunicazione di rito, provvederà all’incameramento della cauzione provvisoria e agli altri
eventuali conseguenti provvedimenti di legge;
37) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 679/2016, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
38) in caso di aggiudicazione, per quanto di propria competenza, si impegna a rispettare puntualmente
quanto disposto dall’art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
40)
di essere consapevole:
−
che, in attuazione dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di
cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
−
che in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara;
−
che costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

AVVERTENZE:
Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per
ogni tipo di appalto.
ALLEGA:
D.G.U.E.;
Imposta di bollo per il D.G.U.E.;
Titoli di studio e professionali dei soggetti incaricati dei servizi;
Cauzione provvisoria e Impegno del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva;
PassOE;
Pagamento ANAC;
(Solo in caso di avvalimento) Dichiarazioni ed il documento contrattuale di cui all'art. 89 del D.lgs. n.
50/2016;
(Solo per i raggruppamenti temporanei già costituiti) mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza
conferito alla mandataria, con indicazione del soggetto designato quale mandatario;
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(Solo per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane e per i consorzi ordinari o GEIE
già costituiti) atto costitutivo e statuto consorzio in copia autentica;
Dichiarazioni bancarie;
Capitolato speciale debitamente controfirmato per accettazione;
Attestato di avvenuto sopralluogo (eventuale);
Copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione
dell’importo della cauzione.

Luogo e data____________________

IL/I DICHIARANTE/I
______________________________________
(timbro e firma)
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