Allegato al Bando

Allegato F.
SPETT/LE COMUNE
DI FOLIGNANO
OGGETTO: Asta pubblica: " Cessione della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività
di farmacia, del 99% delle quote di partecipazione alla società “Farmacia Comunale Piane di Morro
srl” e del connesso impianto”.
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
(punto -5 paragrafo “Documentazione per partecipazione” del bando di gara)
(in caso di persona fisica): sbarrare qualora non interessa
Il sottoscritto dr
il
, residente in
alla
via
;

,

nato

a

C.F.:

(in caso di offerta congiunta più persone fisiche): sbarrare qualora non interessa
I sottoscritti:
- dr
, nato a
il , residente in
alla via
;
- dr
, nato a
il , residente in
alla via
;
- dr
, nato a
il , residente in
alla via
;
- dr
, nato a
il , residente in
alla via
;
(in caso di società di cui all’art.7, co.1, L 362/1991): sbarrare qualora non interessa
Il sottoscritto dr
,
nato
il
, residente in
alla
via
C.F.:
in
qualità
di
società
con sede in
, P.I.:
;

C.F.:

C.F.:

C.F.:

C.F.:

a
,
della
alla via

Dichiara / Dichiarano, in caso di aggiudicazione della vendita in proprio favore, di impegnarsi:
- A versare il prezzo di aggiudicazione, unitamente alle altre somme dovute a qualunque titolo in
dipendenza della presente procedura, entro la data fissata per la stipulazione del contratto di trasferimento
del bene oggetto del presente bando;
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- A corrispondere all’atto della stipula del contratto di cessione, in aggiunta al prezzo di aggiudicazione,
le seguenti somme:
a) in favore del Comune di Folignano, la somma di € 19.000,00 (euro diciannovemila/00), esclusa iva,
quale valore dei mobili, arredi ed attrezzature, detenuti in proprietà, dati in uso alla Farmacia Comunale
Piane di Morro srl;
b) In favore del Comune di Folignano, il valore del 99% delle quote azionarie possedute dal Comune
di Folignano nella società "Farmacia Comunale Piane di Morro srl", valore corrispondente al capitale
sociale di € 9.900,00 (euro novemilanovecento/00), non soggetto a rialzo;
c) In favore del Comune di Folignano, la proprietà dell'azienda commerciale "Farmacia Comunale
Piane di Morro srl" al valore non soggetto a rialzo, da definirsi secondo i dati risultanti dalla situazione
contabile infrannuale, escluso il capitale sociale di pertinenza del Comune di Folignano, di cui al punto b);
- A sostituirsi alla Farmacia Comunale Piane di Morro srl, nel contratto di locazione stipulato in data
08/11/2007, avente decorrenza dal 10/11/2007 e scadenza il 9/11/2013, rinnovato automaticamente per
ulteriori 6 anni, pertanto la prossima scadenza del contratto di locazione è il 9/11/2019, salvo quanto
espressamente previsto dall’art. 6 Recesso Anticipato;
- A sostituirsi alla Farmacia Comunale Piane di Morro srl nei contratti di lavoro subordinato in essere
con numero 2 ( due) dipendenti, ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile;
- A corrispondere, inoltre, sempre in occasione della stipula del contratto definitivo, le spese di
procedura quantificate in € 19.737,30 (euro Diciannovemilasettecentotrentasette/30) incluso iva, di cui €
1.437,30 (euro Millequattrocentotrentasette/30) incluso iva per i costi di pubblicazione degli avvisi di
gara e di aggiudicazione sui quotidiani e GURI, € 3.660,00 (euro Tremilaseicentosessanta/00) incluso
iva per le spese di redazione perizia estimativa, € 14.640,00 (euro Quattordicimilaseicentoquaranta/00)
incluso iva per gli oneri di consulenza tecnica, amministrativa del consulente individuato dal Comune di
Folignano per tutte le fasi del procedimento, come meglio specificato nei propri atti, stabilendo che
l'onere economico sia a carico dell'aggiudicatario del servizio, il quale dovrà versare al consulente
medesimo e costituisce prescrizione da annettere alla fase della declaratoria di comprova dei requisiti
autodichiarati e, quindi, è adempimento imprescindibile propedeutico alla stipula contrattuale.
- Ad accettare, senza condizione o riserva alcuna, il divieto per l'aggiudicatario di chiedere il
trasferimento della sede farmaceutica, istituita nella frazione Piane di Morro del Comune di Folignano,
così come stabilito nel bando di gara;
- A richiedere il riconoscimento di cui all'articolo 12 della L. n.475/1968 e s.m.i. al competente servizio
regionale, nel termine di 10 giorni dall'invito in tal senso formulato dall'Ente, per mancato o irregolare
esercizio del diritto di prelazione di cui all'articolo 12 della L. 8.11.1991 n.362.
, lì

NB:

a.
b.

FIRMA

in caso di offerta congiunta di più farmacisti, la presente dichiarazione di impegno deve essere sottoscritto
da tutti i concorrenti congiunti;
La dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori.
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