
 

 
 

Modello “B3” DICHIARAZIONE UNILATERALE 
 

 
 
Spett./le CHIARI SERVIZI SRL,  
via Dell'agricoltura n. 2B,  
25032, Chiari (BS) 

 

 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, 

PARAFARMACEUTICI, PRODOTTI DI FARMACIA ED ALTRI SERVIZI CONNESSI PER IL NORMALE 

APPROVVIGIONAMENTO DELLA FARMACIA GESTITA DALLA SOCIETA’ CHIARI SERVIZI SRL. 

C.I.G. N. 7380304387 

 
DICHIARAZIONE UNILATERALE 

 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………. nato/a ……………………………… il …………………………. 

residente in ………………………………………… alla via ……………………………... n° ……… nella sua qualità di (*) 

………………………………………………………… dell’impresa: ………………………………………………………………… con sede 

legale in ……………………………………………………………….. alla via ……………….…………… n° …….. Tel. …………..………… 

fax ………………………… E-mail: ………………………………… PEC: …………………………… Codice fiscale 

………………………….. Partita IVA ……………………………………..  

 
D I C H I A R A con la presente: 

 
1. dichiara l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute 

nel Bando di gara, nel Capitolato di gara e nel Disciplinare di gara; 
2. dichiara di aver effettuato uno studio approfondito delle condizioni della fornitura poste a base di 

gara e pertanto di ritenere la stessa realizzabile; 
3. dichiara di aver esaminato le condizioni economiche, temporali e le condizioni della viabilità 

d'accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato 
i lavori realizzabili, le condizioni adeguate, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire l'offerta presentata; 

4. dichiara di aver effettuato una verifica della propria disponibilità di mezzi e di personale necessaria 
per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di mezzi adeguati all'entità e alla tipologia e 
categoria dei lavori in appalto; 

5. dichiara di avere considerato, nel formulare l'offerta, tutte le eventuali difficoltà ed oneri connessi 
alla necessità di dover ottemperare, durante l'esecuzione dei lavori, a tutte le disposizioni impartite 
dagli enti e/o autorità competenti; 

6. dichiara di rinunciare pertanto fin d'ora, qualunque possa risultare in concreto l'incidenza sulla sua 
prestazione delle difficoltà, soggezioni ed oneri derivanti dalle cause indicate ai punti che precedono, 
a richiedere indennizzi, risarcimenti e compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo contrattuale; 

7. dichiara di aver valutato e tenuto in debita considerazione i costi derivanti dall'obbligo di rispettare la 
vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di averne tenuto conto nella 
formulazione dell'offerta; 

8. dichiara di essere a conoscenza e di accettare espressamente che il contratto prevede penali per il 
mancato rispetto dei termini e condizioni del bando salvi gli ulteriori danni subiti dalla stazione 
appaltante; 

9. dichiara di non avere nulla a pretendere nei confronti della Committente nell'eventualità che la 
procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata. 

 
 
Lì, (luogo e data) ____________________________________ 



 

 
      (TIMBRO E FIRMA)* 

 
………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONI PER LACOMPILAZIONE: 
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto che rivesta il ruolo di: 

a) titolare per le imprese individuali; 
b) tutti i soci per le società in nome collettivo; 
c) tutti gli accomandatari per le società in accomandita semplice; 
d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza per gli altri tipi di società o consorzi; 
e) nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: 

dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa; 
f) procuratore munito dei poteri idonei a rendere la presente dichiarazione in nome e per conto 

dell’impresa. 
 
Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in 
corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere 
autenticate ai sensi della Legge 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara). 


