Bando Farmacia Comunale “E. Bassini – Vigasio

Modello “A”

Marca da
bollo €.
16,00

Spett.le
Centrale Unica di Committenza
c/o Comune di Castel d’Azzano
Via Castello, 26
37060 – Castel d’Azzano (Vr)
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA
COMUNALE “E. BASSINI” – COMUNE DI VIGASIO
CIG: ____________________

Il sottoscritto
Nato a
Residente a
Tel.

Il

CF:

( ) in Via

Cap.

Email:

PEC

CHIEDE
di partecipare alla gara indicata in oggetto, in qualità di:
 Farmacista singolo
 Legale Rappr. della Soc. denominata
Con sede nel comune di
Via

n.

P.Iva

Cap.

C.F:

 Componente del raggruppamento/consorzio/ aggregazione in rete di imprese/geie,
Denominato
Con sede nel comune di
Via
P.Iva

n.

Cap.

n.

Cap.

C.F:

 Procuratore di
Con sede nel comune di
Via
P.Iva

C.F:

che agisce in nome e per conto dello stesso (allegare originale o copia conforme della procura).
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Il sottoscritto:
- allega le dichiarazioni di possesso di inesistenza delle cause di esclusione e dei requisiti come da
Modello “B” denominato “Documento di Gara Unico Europeo”;
- fa presente che l’indirizzo di posta elettronica pec, cui inviare tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura è ………………………………………………………………………………………. e
di autorizzare e accettare che tutte le successive comunicazioni relative al presente procedimento
potranno essere effettuate anche solo mediante il predetto mezzo di comunicazione.
Inoltre
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto
la propria personale responsabilità:

DICHIARA
per quanto a propria conoscenza, ai fini della Legge n. 190/2012:

 che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione
Oppure
 che sussistono le seguenti relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione: …………..…………………..
(Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti con
relazioni di parentela o affinità e relativa tipologia);
ed inoltre:

 che non sussistono vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti con
gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative dell’Amministrazione;
Oppure

 che sussistono i seguenti vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti
con gli amministratori e i responsabili delle unità organizzative dell’Amministrazione:
……………………….……………….. (Attenzione: in quest’ultimo caso indicare nella presente
dichiarazione i nominativi dei soggetti con vincoli di lavoro o professionali e relativa tipologia);
dichiara inoltre:
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
- di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza ed assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge;
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nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 di
concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale
e codice fiscale di ciascun consorziato):
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… e che la composizione del consorzio è quella di
seguito riportata: ……………………………………………………
- di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136 e s.s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
-

______________________ lì ___________________

Firma del dichiarante*
_________________________________

Allegato: documento d’identità in corso di validità.
* Il presente modello deve essere sottoscritto:
- In caso di concorrente singolo o impresa individuale: dal titolare;
- In caso di imprese singole: dal legale rappresentante;
- In caso di riunioni di imprese già costituite: dal legale rappresentante dell’impresa capogruppo;
- In caso di riunioni di imprese non ancora costituite: dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che intendono riunirsi.
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