Allegato “B” (modulistica ammissione società)

Marca
bollo da
€ 16,00

All’Amministrazione Comunale di Bernareggio

Oggetto:

istanza per l’ammissione all’asta pubblica per l’alienazione della titolarità della
Farmacia comunale n. 2 sita in Bernareggio località Villanova

Il/la sottoscritto/a
il

nato/a
, C.F.

residente a
Via /loc.

n.

eventuale domicilio

tel.

in qualità di

della Società / Cooperativa

_____________

con sede legale in
P. IVA

tel

e-mail

pec
(L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato, sarà utilizzato dalla pubblica amministrazione per le
comunicazioni inerenti la procedura d'asta, con totale esonero di responsabilità del Comune qualora egli per qualsiasi
ragione non dovesse venire a conoscenza delle comunicazioni inviate a tali recapiti).

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla gara per la cessione della Farmacia Comunale di
Bernareggio.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzionipenali
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
a)

di ricoprire la carica di
legittimazione all’interno dell’ente) della Società

(titolo di
e di

essere abilitato ad impegnarsi per la stessa;
b)

in caso di società
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che la Società è iscritta nel registro delle imprese di
n.

del

(data di iscrizione) con forma

giuridica

, con sede in
e il seguente oggetto sociale

in caso di società cooperativa
che

la

cooperativa

è

iscritta

all’Albo

delle

società

cooperative

di

______________________________all’identificativo n. ________________________
e con il seguente oggetto sociale

c)

____________________________

che a carico della Società non sussiste stato di fallimento, procedura di concordato
preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione volontaria o coatta, che non
è pendente alcun procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni e
che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;

d)

che la composizione societaria è la seguente: (indicazione delle cariche sociali, dei nomi
e dei dati anagrafici di tutti i soci);
Socio 1
COGNOME E NOME
CARICA SOCIALE
DATA E LUOGO DI NASCITA
RESIDENZA
C.F.

Socio 2
COGNOME E NOME
CARICA SOCIALE
DATA E LUOGO DI NASCITA
RESIDENZA
C.F.
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Socio 3
COGNOME E NOME
CARICA SOCIALE
DATA E LUOGO DI NASCITA
RESIDENZA
C.F.

Socio 4
COGNOME E NOME
CARICA SOCIALE
DATA E LUOGO DI NASCITA
RESIDENZA
C.F.
e) l’iscrizione del responsabile cui verrà affidata la gestione della farmacia, ai sensi della

legge 124/2017, all'Albo professionale dei farmacisti, con indicazione dell'ordine
provinciale, della data e numero di iscrizione ed il possesso del requisito all'idoneità
previsto dall'art. 12 della Legge n. 475/1968, i cui dati vengono di seguito indicati:
COGNOME E NOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
RESIDENZA
C.F.
ISCRIZIONE ALBO PROFESSONALE: Ordine provinciale di
n.
del

,

in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 12 della legge n.475/1968 (barrare la
casella che interessa):
o

conseguimento della titolarità di farmacia o della relativa idoneità in un
precedente concorso;

o

svolgimento,

per

almeno

due

anni,

di

pratica

professionale

certificata

dall’autorità sanitaria competente;
f)

che in caso di aggiudicazione non verrebbe ad essere violato dalla società il limite di cui
all’art. 1, comma 158, della Legge 4.8.2017, n. 124 (la società potrà essere titolare,
direttamente o indirettamente, di un numero di farmacie che, nell’ambito di una regione,
non deve superare il 20% del totale degli esercizi esistenti);

g) che per coloro che partecipano alla società non sussistono le incompatibilità previste

dall'art. 8, comma 1, della legge n. 362/1991 come modificato dall’articolo 1, comma 160,
lettera a) della L. 4.8.2017, n. 124;
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h) che a carico del/i legale/i rappresentante/i, degli amministratori muniti di rappresentanza

e di tutti i soci non sono state pronunciate condanne con sentenze passate in giudicato
per reati per i quali è prevista l'applicazione della pena accessoria dell'incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione, l'inesistenza a loro carico di cause ostative
di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13.08.2010, n. 136”, che gli stessi e la società non
sono interdetti, inabilitati o falliti, che non sono in corso procedure per la dichiarazione di
tali stati e che i predetti stati non si siano verificati nel quinquennio precedente;
i)

che a carico della società non sono state emesse sanzioni interdittive di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001;

j)

di aver preso visione e conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze atte ad
influire sulla presentazione dell’offerta, anche con riferimento ai

mobili, arredi ed

attrezzature oggetto di cessione e di aver preso visione e di accettare pienamente e
incondizionatamente tutte le condizioni e clausole dell’avviso d’asta;
k) che sussistono in capo all’offerente tutte le condizioni imposte dalla normativa

vigente per l’assunzione della titolarità della gestione della farmacia;
l)

di vincolare la società alla propria offerta, con la partecipazione all'asta pubblica, per 180
giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

m) che, con riferimento al responsabile della gestione della farmacia ed agli altri soci che

prendono parte alla suddetta gestione non ricorrono le condizioni di incompatibilità cui
all’art. 7 co.2 della L. 362/1991, come modificata, da ultimo, dall’art. 1 co. 157 della L.
124/2017;
n)

che la società nella fase successiva di gara, in caso di aggiudicazione, si impegna a
garantire la presenza del requisito di cui all’art. 7 co. 3 della L. 362/1991, come
modificata, da ultimo dall’art. 1 co. 157 della L. 124/2017;

o)

l'inesistenza della cause d’esclusione di cui all’art. 80 D.lgvo n.50/2016 e s.m.i;

p)

che il recapito postale, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui inviare le
comunicazioni inerenti la procedura d'asta, autorizzando espressamente il Comune per
effettuare qualsiasi comunicazione, con totale esonero di responsabilità del Comune
qualora egli per qualsiasi ragione non dovesse venire a conoscenza delle comunicazioni
inviate a tali recapiti è il seguente:
Via/p.zza
Città

n.
cap

prov.

PEC
Telefono
8

allega, pena l’esclusione:
copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un proprio valido documento di identità.
Firma
(luogo e data)

N.B.:
- Compilare la dichiarazione di cui alla lettera e) avendo cura di barrare la casella
relativa al caso che ricorre; la mancata compilazione comporterà l’esclusione in
quanto verrà considerato dichiarazione incompleta.

9

