Allegato 2

(Schema di Manifestazione di interesse)

All’Agenzia Italiana del Farmaco ‐ AIFA
Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e
Bilancio

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
relativa
all’INDAGINE DI MERCATO
A MEZZO AVVISO PUBBLICO SUL SITO ISTITUZIONALE DELL’AIFA
per l’acquisizione della manifestazione di interesse ai fini dell’eventuale affidamento diretto
avente ad oggetto il servizio di monitoraggio, aggiornamento e reporting del processo legislativo
in relazione all’attività istituzionale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell’art 125,
comma 11, D. Lgs. n.163/2006.
Il

sottoscritto

_______________________

nato

a

_________________

il

___________

C.F.

_________________ (documento di identità _________________ rilasciato il ______________ da
__________________), residente in _________, in qualità di _________________ e rappresentante della
_________________ (di seguito “Impresa”), con sede in _________________, via _________________,
codice fiscale _________________, P.IVA _________________, n. telefono_________________, n.
fax_________________, indirizzo di posta elettronica _________________________________________,
indirizzo PEC: ________________________________________________, in forza dei poteri conferiti con
___________________________________________________________
[ovvero]
Il sottoscritto ______________ nato a _________________ il ___________ C.F. _________________
(documento di identità _________________ rilasciato il ______________ da __________________),
residente

in

__________,

in

____________________________________________
_______________________,
_________________,

P.IVA

via

qualità
(di

di

seguito

procuratore
“Impresa”),

____________________________________,
_________________,

n.

della

con

sede

codice

telefono_________________,

in

fiscale
n.

fax_________________, indirizzo di posta elettronica _________________, indirizzo PEC dell’Impresa
delegante____________________________________________,

giusta

procura

generale/speciale

autenticata nella firma in data _________________ dal Notaio in _________________ Dott.
_________________, n. rep. _______ del _____________ .

PRESENTA
la propria formale manifestazione di interesse all’eventuale affidamento diretto avente ad oggetto
il servizio di monitoraggio, aggiornamento e reporting del processo legislativo in relazione
all’attività istituzionale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell’art 125, comma 11, D. Lgs.
n.163/2006, alle condizioni tutte così come definite dall’Indagine di mercato a mezzo avviso
pubblico sul sito istituzionale dell’AIFA, prot. n. STDG/P/93837 del 21/09/2015, per l’acquisizione
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della manifestazione di interesse ai fini dell’eventuale affidamento diretto avente ad oggetto il
servizio di monitoraggio, aggiornamento e reporting del processo legislativo in relazione all’attività
istituzionale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell’art 125, comma 11, D. Lgs. n.163/2006
(in appresso per brevità “l’Avviso Pubblico”).
Per l’esecuzione dei servizi de quibus si sottopone, pertanto, alla Vostra attenzione il seguente
preventivo economico:
€__________________________, (importo in cifre: ____________________________/__), al
netto di IVA.

In merito, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni false e mendaci, ed
in conformità a quanto previsto dall’Avviso Pubblico
dichiara
1) la non sussistenza nei confronti dell’Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici previste dall’articolo 38
del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e
regolamentare;
2) il possesso da parte dell’Impresa di tutti i requisiti richiesti per stipulare contratti con le
Pubbliche Amministrazioni;
3) di avere l’idoneità giuridica e le risorse tecniche, umane e finanziarie necessarie per
procedere all’esecuzione del servizio secondo i migliori sistemi;
4) di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o attestazioni e di avere effettuato tutte le
debite iscrizioni ad Albi e/o Registri, ove necessarie per l’esecuzione del servizio oggetto
dell’Avviso Pubblico;
5) di aver preso visione e di accettare integralmente tutto quanto contenuto nell’Avviso
Pubblico, di averne preso conoscenza e di averne tenuto conto, nella formulazione
dell’offerta di cui al preventivo economico allegato;
6) di avere esaminato la Descrizione Tecnica allegata all’Avviso Pubblico, di ritenerla adeguata
e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata di cui al preventivo
economico allegato;
7) di impegnarsi a svolgere le attività così come definite dall’Avviso Pubblico.
Data,

_______________
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Allegato 2
Timbro e Firma leggibile
__________________________

ALLEGATI:
‐ fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
‐ copia della procura generale o speciale, nel caso in cui il sottoscrittore non sia il legale
rappresentante ma un soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza.
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