
 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE/AUTOCERTIFICAZIONE  
ALLA GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI  

CUSTODIA E GESTIONE DEGLI ARCHIVI ESTERNI  
 DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

 Gara ad evidenza pubblica nella forma della procedura aperta per l’affidamento dei servizi di 

custodia e gestione degli archivi esterni dell’Agenzia Italiana del Farmaco.  

Bando di gara inviato all’Ufficio Pubblicazioni delle Comunità Europee il giorno 28/072010, ID  

2010-099119 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale 

n. 87 del 30/07/2010. 

 

Impresa (*) per la quale la domanda è redatta:  

_________________________________________________________________________ 

e che partecipa: 

 singolarmente  

 in R.T.I. in qualità di: 

 capogruppo 

 mandante 

altre Imprese raggruppate/raggruppande:              

__________________________________ 

  __________________________________ 

  __________________________________ 

 in caso di Consorzio: 

Imprese consorziate/consorziande che eseguiranno il servizio 

________________________________ 

________________________________ 

      ________________________________. 

(*) cfr. n. [3] dell’allegato “Note per la compilazione”.



Il sottoscritto [1] ………………………………………………………………. nato a 

………………………........................ il …………….……………………… residente in 

…………………………………….…………., Via/Piazza …..…………………………… 

…………………………………………...……………………… codice fiscale n 

………………………..…………… documento di identità [2]…………………………...  

rilasciato il ……………………………… da ………………...………………………….…  

che agisce ai fini della gara nella qualità di ……………………………..……………… 

…………………………………… giusta: 

 procura generale n. rep. ……………… del………………………………. 

 procura speciale n. rep. ………….…… del………..……………………... 

 delibera organo di amministrazione del ………………………………….. 

 altro ……………………………………………………………………… …………… 

dell’Impresa [3] ………..………………………………………… con sede legale in 

………………………………………, Via/Piazza ………………………………….…… 

………… ………………………………………… 

CHIEDE CHE 

la predetta Impresa venga ammessa alla gara indicata in copertina, per 

l’affidamento dei servizi di custodia e gestione degli archivi esterni dell’Agenzia Ita-

liana del Farmaco ed, a tale fine, consapevole delle responsabilità civili e delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in caso di rilascio 

di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., che i fatti, gli stati e 

le qualità di seguito riportati sono veritieri, e più in particolare: 

A) che l’Impresa ……………………………………………………..… forma giuridica 

………………………………………. partita I.V.A n. ………………………………, 

codice fiscale n. ………………….…..……………, costituita in data 

…….……………………. ha sede legale in ……………..……………………. 

…………….……………… ………… n. di telefono ……………………..…… n. di 

fax …………………..… indirizzo e-mail ………………….………………. e sedi 

secondarie in ………………………………. …………………… Via/Piazza 

………………..…………………… - n. di telefono ………………………, numero 

di fax …..…………..………… ed indirizzo e-mail …………………………………; 
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B) che l’Impresa: 

o è iscritta per attività inerenti i servizi oggetto di gara al n. 

…………………………………….….. del Registro delle Imprese 

di………………………………., Tribunale di ……………………….……,  

 ovvero  

o è iscritta in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di re-

sidenza (in caso di Stati Membri UE), in conformità a quanto previsto 

dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006; 

C) che l’organo d’amministrazione è costituito dai seguenti componenti [4] in ca-

rica per il periodo …………………..: 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………; 

D) che la rappresentanza legale è conferita a: [5] 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………; 

E) che il sottoscritto, l’Impresa e gli amministratori dell’Impresa non rientrano in 

alcuno dei casi di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38, 

comma 1 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, e più in particolare: 

1. che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 

la dichiarazione di una di tali situazioni; 

2. che nei confronti dell’Impresa non è pendente procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della leg-

ge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 

della Legge 31/05/1965, n. 575, e che non è a conoscenza dell’esistenza 

di tali cause nei confronti degli amministratori i cui nominativi sono indicati 

alla precedente lettera B);  

3. che nei confronti dell’Impresa non è stata pronunciata sentenza di con-

danna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna dive-
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4. che nei confronti dei soggetti che nel triennio antecedente la data di pub-

blicazione del bando di gara siano cessati dalle cariche di cui alle prece-

denti lettere B e C non è stata pronunciata sentenza di condanna passata 

in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 c.p.p, per qualsiasi reato che incida sulla propria moralità professio-

nale o per delitti finanziari; 

5. che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto 

all’art. 17 della Legge 19/03/1990, n. 55; 

6. che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, 

alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rap-

porti di lavoro; 

7. che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, l’Impresa 

non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; 

8. che l’Impresa è in regola con gli obblighi concernenti il pagamento di im-

poste e tasse secondo la legislazione del proprio Stato; 

9. che nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara, 

l’Impresa non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condi-

zioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

10. che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contri-

buti previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legisla-

zione del proprio Stato; 

11. che l’Impresa: [6] 

 non è soggetta alla legge italiana ed è in regola con le norme che di-
sciplinano il diritto del lavoro dei disabili secondo la legislazione del 
proprio Stato; 

ovvero 

 è disciplinata dalla legge italiana e: 

o non è soggetta agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 per il col-
locamento dei disabili, impiegando meno di quindici dipendenti; 

o non è soggetta agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 per il col-
locamento dei disabili, in quanto occupa da 15 a 35 dipendenti e 
non ha effettuato nuove assunzioni a decorrere dal 18/01/2000; 

o è in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei di-
sabili secondo la Legge n. 68/1999; 
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12. che l’Impresa stabilita nel territorio dello Stato ha adempiuto agli obblighi 

derivanti dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003, per il trattamento 

dei dati personali, anche detenuti all’estero; 

13. che nei confronti dell’Impresa non sussistono sanzioni interdittive di cui al 

D.Lgs. n. 231/2000 ed in particolare del divieto di contrattare con la Pub-

blica Amministrazione (art. 9, co. 2, lett. c); 

14. che l’Impresa non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara 

nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 

sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori; 

F) che l’Impresa [7]: 

a)  ha realizzato, nell’ultimo triennio (2007/2009) ovvero nel più breve periodo 

dall’avvio della propria attività, un fatturato specifico nel settore oggetto di 

gara (servizi di custodia e gestione archivi cartacei per Enti della Pubblica 

Amministrazione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 165/2001) non inferiore a € 

350.000,00 (trecentocinquantamila/00)  

b)  ha presentato n. 2 dichiarazioni bancarie, in originale, emesse da primari 

istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/1993 

ed intestate all’Amministrazione aggiudicatrice, attestanti la propria capa-

cità economica e finanziaria ai fini dell’assunzione del presente appalto  

G) che l’Impresa dispone [8]: 

a)  di un Responsabile del servizio con esperienza almeno triennale nel set-
tore, legato all’Impresa da contratto di lavoro a tempo indeterminato o 
determinato di durata non inferiore a quella dei sevizi oggetto di gara; 

b)  della certificazione di qualità ISO 9001:2000 (o certificati equivalenti rila-
sciati da organismi stabiliti in altri Stati membri) relativa alle attività di cu-
stodia e gestione archivi ed ai siti di deposito dei documenti; 

c)  di depositi ed attrezzature per l’esecuzione dei servizi di archivio con-
formi ai requisiti minimi richiesti al Paragrafo 6 del Capitolato Tecnico; 

d)  di un software per la gestione informatizzata degli archivi per la catalo-
gazione informatica delle pratiche ed il relativo aggiornamento. 

H) che l’Impresa partecipa alla presente gara: 

 singolarmente 

 in Raggruppamento Temporaneo di Imprese – R.T.I. con [9]: 

…………………………………………..……………….………….. 

……………………………….…………………….………….…….. 

……………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………. 
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I) che il predetto RTI è: 

 costituito con atto del notaio ……………………………… del ……… 

…………. rep. n. ……………………….. che viene allegato; 

 da costituire; 

J) che il Consorzio [10]:  

 è formato 

 sarà formato  

dai seguenti consorziati/consorziandi 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………… 

K) che in caso di aggiudicazione della gara il servizio sarà effettuato dai se-

guenti consorziati/consorziandi: 

 ………………………………..……………….…………………….. 

 ………………………………………………...…………………….. 

 ………………………………………………...…………………….. 

 ………………………………………………...…………………….. 

SI IMPEGNA A NOME DELL’IMPRESA 

M)  nel caso di aggiudicazione della gara, a presentare, ai fini della stipula del 

Contratto, tutti i documenti attestanti le situazioni oggetto della presente au-

tocertificazione in originale o in copia autentica, consapevole che, in caso di 

accertata non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’Impresa 

verrà esclusa dalla procedura di gara e, qualora sia risultata aggiudicataria, 

decadrà dall’aggiudicazione medesima, con diritto dell’AIFA di escutere la 

cauzione provvisoria prestata; 

N) a costituire: 

 in caso di partecipazione in R.T.I., il raggruppamento, come sopra; 

 in caso di partecipazione in Consorzio, il Consorzio come sopra; 

COMUNICA 

che il referente dell’Impresa ai fini della presente gara è il sig. ……………………… 

………………………………………, indirizzo ……………………………….…… n. tel. 

…………. ..…………..…. n. fax ……………………………… indirizzo e-mail 

………………………………..; 
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AUTORIZZA 

l’Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, a richiedere pres-

so enti privati o pubblici conferma dei dati, informazioni e notizie riguardanti la sua 

persona e l’Impresa indicati nella presente domanda/autocertificazione; 

PRENDE ATTO 

con la sottoscrizione della presente domanda di partecipazione, delle finalità e del-

le modalità del trattamento - indicati al paragrafo 12 del Prospetto informativo - dei 

dati e delle informazioni fornite nella presente Domanda di partecipazione e nei 

documenti ad essa allegati; 

ALLEGA 

a pena di esclusione dalla gara, fotocopia del documento di identità indicato in e-

pigrafe [11] [12]. 

 

Data         

           Firma leggibile 

     



  

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE 

AVVERTENZE 

L’autocertificazione è rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000. 
Ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 445/2000, l’Agenzia Italiana del Farmaco procederà a 
verificare la veridicità di quanto autocertificato, anche presso le amministrazioni competenti 
per il rilascio delle certificazioni, fermo restando che in caso di mendaci dichiarazioni, oltre 
alle responsabilità civili e alle sanzioni penali (quali ad esempio quelle previste dagli articoli 
482, 483, 489, 495 e 498 del codice penale) di cui all’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, il dichiarante verrà escluso dalla gara, ovvero, ove già sia intervenuta 
l’aggiudicazione, la stessa sarà revocata. 

 
[1] Nome e cognome del rappresentante del concorrente che sottoscrive la do-

manda di partecipazione/autocertificazione. 

[2] Riportare gli estremi del documento di identità (carta di identità o patente o 
passaporto) la cui fotocopia va allegata alla presente domanda di partecipa-
zione/autocertificazione. 

[3] Usare il termine “Impresa” non solo per tutti i tipi di Impresa di persone e di 
capitali, ma anche per i Consorzi, cooperative e ditte individuali. 

[4] Riportare il periodo di durata in carica e indicare: 

a) per le società di capitali, anche consortili, e per le società cooperative, il 
nome dei componenti l’organo di amministrazione; 

b) per i Consorzi cooperativi e per i Consorzi con attività esterna i nominativi 
dei componenti l’organo di amministrazione di ciascuno dei consorziati che 
detenga una partecipazione superiore al 10% e dei soci o dei consorziati 
per conto dei quali agisce il Consorzio, nel caso in cui tali soci o consorzia-
ti abbiano una partecipazione inferiore al 10%; 

c) per i Consorzi di cui all’art. 2602 c.c. i nomi dei consorziati ovvero 
dell’organo di amministrazione delle Impresa consorziate; 

d) per le società in nome collettivo i nomi di tutti i soci; 
e) per le società in accomandita semplice, i soci accomandatari; 
f) per le società estere con sede secondaria nello Stato, coloro che le rap-

presentano stabilmente nello Stato italiano. 

[5] Indicare i nominativi delle persone tra quelle riportate alla lettera B alle quali è 
conferito per statuto o per delega il potere di rappresentanza legale. 

[6] Barrare la casella “ ” che corrisponde alla propria posizione e se l’Impresa è 
soggetta alla legge italiana, specificare tale posizione barrando anche il sim-
bolo “” corrispondente. 

[7] In caso di R.T.I o Consorzi costituti o costituendi, l’indicazione dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria, conformi alle soglie minime di cui al paragrafo 
3.2 del Prospetto Informativo dovrà essere resa dalle imprese componenti tali 
R.T.I o Consorzi per le rispettive soglie di cui al paragrafo 5 lett. c) del predetto 
Prospetto Informativo. 

[8] In caso di R.T.I o Consorzi costituti o da costituire, l’indicazione dei requisiti 
minimi di capacità tecnica, conformi alle soglie minime di cui al paragrafo 5 
lett. d) del Prospetto Informativo, dovrà essere fornita almeno dall’Impresa ca-
pogruppo. 

[9] 
 
 

Indicare la denominazione di ciascuno dei componenti del R.T.I., fermo re-
stando che ognuno di essi dovrà presentare la propria Domanda di partecipa-
zione/autocertificazione. 

[10] Indicare la denominazione di tutti i consorziati con le relative quote di fondo 



  

 

consortile possedute, fermo restando che, oltre al Consorzio ove già costituito, 
tutti i consorziati/consorziandi che eseguiranno il servizio dovranno presentare 
la propria Domanda di partecipazione/autocertificazione. 

[11] In corso di validità.  
[12] Qualora i dati personali riportati nella Domanda di partecipazio-

ne/autocertificazione presentata non corrispondano a quelli indicati nel docu-
mento per effetto di variazioni ancora non apportate, l’interessato dovrà ripor-
tare in calce alla fotocopia del documento la seguente dichiarazione “Consa-
pevole delle responsabilità civili e penali previste per chi rilascia dichiarazioni 
mendaci dichiaro che i miei dati personali sono quelli riportati nella presente 
domanda anziché quelli indicati nel documento fotocopiato” e la propria firma 
autografa. 
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