
ALLEGATO n.1/A 

FAC SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (da inserire nella Busta A “Documentazione 

amministrativa) 

(persone fisiche) 

 

       Apporre una  

       MARCA DA BOLLO  

       Da € 16,00 se dovuta 

 

       Spett.le  

       Comune di Salzano 

 

Il sottoscritto _____________________________________________  nato a 

___________________________ (___) il _________/____/_________ , 

cittadino______________________ residente a ________________ Via ___________________n. 

_______________________ titolare dell’omonima ditta individuale con sede legale in 

____________________________________ Via ____________________ n. ______________ 

codice fiscale ________________________________________ Partita IVA 

_____________________ tel.______________________________ fax a cui inviare le 

comunicazioni relative alla gara (da indicare obbligatoriamente): ____________________ e-mail 

_______________________________ ; PEC _________________________ 

 

CHIEDE  

 

Di partecipare alla selezione indetta dal Comune di Salzano per la scelta del gestore della farmacia 

comunale di nuova istituzione . A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 e seguenti del DPR  445/2000,  

DICHIARA 

 

1. Di essere iscritto all’Albo Professionale ei farmacisti, Ordine di ________________   , n. 

_____________ di iscrizione; 

2. Di NON trovarsi nelle CAUSE DI ESCLUSIONE dalle gare di cui all’art.38 del d.lgs. 163/2006 

(indicare anche le eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione) e 

più precisamente : 

a) L’inesistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di cui all’art.186-bis del RD 267/1942, né sono in corso procedimenti per la 

dichiarazione di una di tali situazioni; 



b) Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art.6 del d.lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative 

previste dall’art.67 del d.lgs. 159/2011; 

c) Di non aver riportato condanna passata in giudicato, o 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 dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata 

in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45 

paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 (tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque 

pronunciati vanno dichiarati dal concorrente); 

d) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

e) Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; di non aver commesso un errore 

grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da 

parte della stazione appaltante; 

f) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilito; 

g) Che nei propri confronti non risulta, ai sensi del comma 1 ter dell’art.38 del d.lgs. 

163/2006, l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.7 comma 10 del dlgs 

163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per 

l’affidamento dei subappalti; 

h) Non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

è stabilito.  

L’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS sede di __________________________ matricola n.______________  

INAIL sede di __________________________ matricola n. ________________ 

CCNL applicato ______________________________________________;  

i) Di essere in regola con la normativa in materia di avviamento al lavoro dei disabili oppure 

di non essere soggetto alla normativa in materia di avviamento al lavoro dei disabili ; 

j) Di non aver riportato sanzione interdittiva di cui all’art.9 c.2 lett.c) del d.lgs. 231/2001 o 

altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del d.lgs. 81/2008; 

k) Che non ricorre la causa di esclusione di cui alla lettera m-ter del suddetto art.38 del d.lgs. 

163/2006; 

 

3. Che verrà nominato in qualità di Direttore della farmacia il Dr. 

__________________________ cod.fiscale _________________________ abilitato in data 

______________________________ e iscritto all’Albo dei Farmacisti Ordine di 

_________________________________ n. __________________ di iscrizione e che ha 

maturato un’esperienza almeno biennale nel settore delle farmacie; 



4. Di aver preso visione e di accettare pienamente ed incondizionatamente tutte le clausole del 

bando e dei relativi allegati (schema contratto di concessione di servizio e schema carta della 

qualità dei servizi della farmacia); 

5. Di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 per 

l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate nella dichiarazione; 

6. Di non partecipare alla gara simultaneamente in forma singola e in raggruppamento; 

7. Di aver esaminato gli atti di gara, di essersi recato sui luoghi di esecuzione del servizio e di 

aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e di 

avere giudicato realizzabile il servizio stesso; 

8. Di indicare le attività svolte incompatibili con la gestione della farmacia comunale (vedi art.3 

del bando di gara ) e di impegnarsi a dimettersi dall’impiego e/o incarico all’atto della stipula 

del Contratto di Concessione del servizio; 

OPPURE (tirare una linea sopra in segno di cancellazione sull’ipotesi che non interessa) 

Di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità richiamate all’art.3 del bando di gara.  

 

Ai sensi degli art.38 e 47 del DPR 445/2000 il sottoscritto allega alla presente domanda: 

- Una copia fotostatica integrale non autenticata del proprio documento di identità, in 

corso di validità; 

- La lettera di referenze di cui all’art.4.b del bando ; 

- La cauzione di cui all’art.7 del bando; 

- Attestazione di avvenuto versamento del contributo di € 80,00 a favore dell’Autorità di 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (ora ANAC). 

 

Data          FIRMA  

_____________________        _______________________________  

 

Il sottoscritto Dr. ________________________________________________ codice fiscale 

_____________________________________ nato il _____________________ a 

______________________________________residente a 

__________________________________ in via  ___________________________________ n. 

_______________ iscritto all’albo dei farmacisti dell’Ordine di ____________________________ al 

n. _______________________ in possesso di esperienza professionale di ____________ anni , 

dichiara di accettare la nomina a Direttore della Costituenda Farmacia (allega copia fotostatica del 

documento di riconoscimento). 

 

Data          FIRMA 

__________________________      ________________________________  

 

Si allegano i seguenti documenti: 



1) Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto indicato come 

Direttore della Farmacia 

 


