
 

 

           MOD “A” 
 
 

 
 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E 

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 
 
 

All’ASSAB 

 

 ............................................................. 

 
 

OGGETTO: 

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, DEL 
D.LGS. 50/2016, FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI UN MAGAZZINO 
AUTOMATIZZATO DESTINATO ALLA FARMACIA COMUNALE N. 1 SITA IN 

AGRATE BRIANZA, VIA LECCO, 11 - C.I.G: 7466376862 

Istanza di ammissione alla gara e connesse dichiarazioni. 
  

 

 

Il/la sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 

nato/a a ............................................................................................................... il ............................................ 

in qualità di ...................................................................................................................................................... 

dell’impresa ...................................................................................................................................................... 

con sede in ..................................................................................................................................................... 

con codice fiscale n. ........................................................................................................................................... 

con partita IVA n. ................................................................................................................................................ 

PEC ………………………………………………………………......................................................................... 

Telefono ………………………………………………… Fax ………………………………………………………… 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come: 

 

 impresa singola;  

 consorzio stabile  ex art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016; 

 impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e ............................................................................. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………….; 

  capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

   mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

  orizzontale   verticale   misto con le imprese ……………………………………………………......... 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

 …………………………………………………………………………………………………………….................. 

   impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice; 



 

 

 impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della 

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 

10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente 

e le ulteriori imprese aggregate ….………………………………………………………………………………. 

 

 impresa aggregata ……………………………………………………………………………….. aderente al 

contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con 

legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila ………………………………… 

e le ulteriori imprese aggregate ….………………………………………………………………………………. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. 

n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA:  
 

 
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare di gara, nel Capitolato speciale d’appalto; 
b) di aver effettuato apposito sopralluogo diretto a prendere visione dei relativi locali ed ambienti della 

farmacia comunale n. 1 sita in Agrate Brianza, Via Lecco n. 11, presso la quale dovrà essere 
consegnata la fornitura e di aver valutato i rischi inerenti all’esecuzione delle prestazioni (vedi attestato 
allegato di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante); 

c) l’offerta economica presentata remunerativa giacché per la sua formulazione si è preso atto e si è tenuto 

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 ne luogo dove sarà 

consegnata la fornitura; 
d) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’acquisizione della fornitura, sia sulla 
determinazione della propria offerta; 

e) di recepire il contenuto del PTCP (Piano Triennale Prevenzione Corruzione) 2018 - 2020  dell’ASSAB 
approvato dal CdA con atto n. 7 dell’08.02.2018; 

f) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante 
con atto del Consiglio di Amministrazione n. 7 in data 20.12.2017 e si impegna, in caso di aggiudicazione, 
ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione 
del contratto; 

g) che l’indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l’invio per l’eventuale richiesta di 
integrazioni di cui all’art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra 
comunicazione prevista dal medesimo decreto; 

h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

i) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituiti): 
che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a ……………....……………………………………………………..………................................… 
………………………………………………………………………………………………………….....................; 

m) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) 

 che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai 

sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti: 

 

N. Operatore Economico  Prestazioni 

   

   



 

 

 

n) (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti) 

 che le prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai 

sensi dell’art. 48, comma 4 del D.lgs. 50/2016 sono le seguenti: 

 

N. Operatore Economico  Prestazioni  

   

   

o) (nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con 

potere di rappresentanza e di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater della L. n. 33/2009) 

 che le  prestazioni del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori aggregati in rete sono le 

seguenti: 

 

N. Operatore Economico  Prestazioni 

   

   

 
p) ai fini dell’applicazione delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 sull’importo della 

garanzia provvisoria prevista dal punto 8 del  bando di gara, di essere in possesso dei seguenti requisiti 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
q) di essere in possesso delle seguenti certificazioni in corso di validità: 

a) UNI EN ISO 9001:2000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi della vigente normativa; 
 
r) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai fini della sicurezza, ex art. 26, comma 1, 
lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza). 

 
 
Data ........................................ 
 
  FIRMA .................................................................. 
 
N.B.1 La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in 
corso di validità. 


