
GARA D'APPALTO, NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA,  EX ART. 60 COMMA 

1 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DA AGGIUDICARSI EX ART. 95, COMMA 4 LETT. B, DEL 

D.LGS. CITATO, PER L’AFFIDAMENTO  DELLA FORNITURA  DI FARMACI GRUPPO 

B05BA PER  24 MESI CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER 12 MESI.  

NUMERO GARA 7204564 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E PRESA VISIONE ATTI DI GARA
1
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

Nato/a _______________________________________________________, il _________________ 

Codice fiscale _____________________________ nella qualità di ___________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Dell’operatore economico 

 R.T.I. 

 Consorzio 

 GEIE  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Con sede in ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale/Partita IVA ____________________________________________ 

Tel. _______________________ Fax ___________________  PEC___________________ 

o Operatore economico singolo 

o Operatore economico componente di costituendo R.T.I. formato dai seguenti operatori economici 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

                                                           
1
 La presente istanza deve essere redatta e sottoscritta: 

- dal legale rappresentante dell’operatore economico in caso di concorrente singolo; 
- da ciascuno dei legali rappresentanti degli operatori economici sia nel caso di R.T.I./Consorzio/GEIE non 

ancora costituiti, sia nel caso di R.T.I./Consorzio/GEIE già formalmente costituiti. 



o Operatore economico mandatario del R.T.I. già formalmente costituito formato dai seguenti 

operatori economici 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

o Operatore di un GEIE formato dai seguenti operatori economici 

………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

o Consorzio 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare alla GARA D'APPALTO, NELLA FORMA DELLA PROCEDURA APERTA,  EX 

ART. 60 COMMA 1 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., DA AGGIUDICARSI EX ART. 95, 

COMMA 4 LETT. B, DEL D.LGS. CITATO, PER L’AFFIDAMENTO  DELLA FORNITURA  DI 

FARMACI GRUPPO B05BA PER  24 MESI CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER 12 MESI.  

NUMERO GARA 7204564 

 

A tal fine, 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle conseguenze civili e penali che 

procederebbero da eventuali dichiarazioni false, 

1)- che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lettere a) b) c) d) e) f) g) , comma 2, comma 

3, comma 4, comma 5 lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m), comma 6, comma 7, comma 8, comma 9, comma10, 

comma11, comma12, comma 13 e comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016. 

(In caso di riunione di concorrenti tale dichiarazione dovrà essere prodotta  da ciascuna delle   imprese che 

costituiscono o che costituiranno il raggruppamento temporaneo). 



DICHIARA, inoltre, che: 

2) La sottoscritta Impresa dichiara, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del decreto 

legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 

non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che hanno esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio 

successivo alla cessazione del rapporto. L’operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole 

che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l’esclusione dalla procedura di affidamento in 

oggetto.  

 

3) che il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC e il numero di fax il cui 

utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara sono i seguenti: 

Domiciliofiscale__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Codicefiscale__________________________ Partita IVA _________________________________ 

PEC________________________________________FAX_________________________________ 

4) di aver preso piena conoscenza di tutta la documentazione di gara, compresi  tutti i CHIARIMENTI 

ED ALTRO pubblicati sul sito  della ASL LT  fino alla scadenza del termine utile alla loro 

pubblicazione; 

5) di prendere atto e di accettare tutte le disposizioni normative  in essa (documentazione di gara) 

contenute; 

6) di prendere atto e di accettare  tutte le norme che regolano la procedura di gara e, quindi, di 

aggiudicazione e di esecuzione del contratto;  

7) di aver considerato e valutato tutte le condizioni incidenti sulle prestazioni oggetto dell’affidamento 

che possono influire sulla determinazione dell’offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni 

contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative 

all’esecuzione del contratto, ivi inclusi gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

condizioni di lavoro e di previdenza e di assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le 

prestazioni oggetto dell’appalto, e di averne tenuto conto nella formulazione dell’offerta. 

8) di presentare offerta per il/i lotto/i: _________________________ 

                 Data 

---------------------------------         Firma/e 
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---------------------------------------------------- 

 

                                                           
2
 Unire copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i ai sensi 

del D.P.R. 445/2000. 
In caso di istanza, dichiarazione e offerta economica sottoscritte da un procuratore dell’impresa, deve essere allegata, 
in originale o in copia autentica, la relativa procura. 


