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ALLEGATO “A” 

 
 

          
SPETTABILE AFM FOLLONICA 

 

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI DI 

AFFIDAMENTO DIRETTO EX D.LGS. 50/2016 E ART. 2 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. L. 76/2020 DI UN APPALTO DI 

SERVIZI AVENTE AD OGGETTO “PULIZIE DELLE DUE SEDI FARMACEUTICHE” PER LA DURATA DI 36 MESI. 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________ nato a _______________ il ____________________ 

in qualità di_______________ e legale rappresentante del/della 

_____________________(indicare denominazione e forma giuridica), con sede legale in 

_________, prov. ___, via ____________, n. _____, codice fiscale n. 

_____________________________, partita IVA n. __________________ Tel. 

__________________, E-mail _____________________, PEC ________________________,  

quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della 

responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto degli artt. 46 e 47 del citato 

D.P.R. n. 445/2000  

PRESO ATTO E ACCETTATE tutte le condizioni e i termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso in 

oggetto, pubblicato sul sito internet di AFM Follonica il 25 febbraio 2021 

MANIFESTA 

l’interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto: 

[barrare l’opzione che interessa] 

a) come impresa singola; 

b) in raggruppamento temporaneo con le seguenti imprese concorrenti: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________ (denominazione e sede legale di ciascuna impresa); 

c) come consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) c) ed e) del D. Lgs. n.50/2016. 

Per gli operatori economici in forma plurisoggettiva di cui alle lettere b), e c) la dichiarazione dovrà 

essere sottoscritta dal legale rappresentante di tutti i soggetti che li compongono (salva la facoltà, 

come per legge, di partecipare all'indagine di mercato in forma monosoggettiva e poi rispondere 

all'eventuale richiesta di preventivo in altra forma). Il dichiarante può riservarsi di indicare anche 

nell'ambito della procedura, ove invitato, gli ulteriori soggetti con i quali intende partecipare.  

 

DICHIARA 

[la seguente dichiarazione comprende ciascun OE eventualmente raggruppato] 

il possesso dei requisiti di partecipazione individuati al paragrafo del suindicato Avviso, e 

esattamente: 

• l'insussistenza dei motivi di esclusione elencati all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

• di essere iscritto alla Camera di commercio di ________________________________________; 

• che il fatturato globale, nel biennio 2019-2020, è pari a euro ____________________________; 

• il possesso di polizza RTC-RCO in corso di validità n. ___________________________________; 

• che lì organico operativo aziendale è pari a ____________________________________addetti; 

• che l’organico non ha riportato: alcuna condanna, anche non passata in giudicato, relativa ai 

reati contro il patrimonio e/o ai reati in materia di stupefacenti; alcuna misura di prevenzione; 

DICHIARA ALTRESI’ 

- di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura di cui trattasi, venga validamente 

inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante 

assume ogni rischio): ______________________________________________________________; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 

n. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

http://ricercaimmagini.virgilio.it/preview?qs=CARTA+SERVIZI+FARMACIA&imgsz=&offset=0&url=http://www.consofarm.it/site/temp03.php?IDg=4&img=DrE9ywimdphMRM::http://www.consofarm.it/public/image/carta_servizi.jpg&formato=158x190%20pixel,%2017K%20%20%20&oimg=http://www.consofarm.it/public/image/carta_servizi.jpg


  
 

 
Azienda Farmaceutica Municipalizzata  - Via Litoranea , 89  58022 Follonica (Gr) 

telefono e fax 0566 44246 

AAAFFFMMM           AAZZIIEENNDDAA  FFAARRMMAACCEEUUTTIICCAA  MMUUNNIICCIIPPAALLIIZZZZAATTAA  

FFOOLLLLOONNIICCAA                                                          

Via Litoranea , 89 – 58022 Follonica (Gr)    tel. fax  0566 44246 
P.IVA: 01101370532                                        

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data __/__/______    

        

          FIRMA 

     ___________________________ 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Paola fedeli 
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