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Allegato A) 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

 
Spett.le 
Azienda Ospedaliero Universitaria 
S.C. Edile, Impianti e Patrimonio 
SSD Ingegneria Clinica 
Viale San Pietro 43 
07100 – Sassari 
PEC: servizio.tecnico@pec.aou.ss.it 
 

 
 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI AUSILI “DOIMO MIS” IN DOTAZIONE 
ALL’AOU DI SASSARI”. 

 
 

Il sottoscritto ________________________________________________________ nato il _____/_____/_______ 

 

a ______________________________ residente in ________________________ Via _____________________ 

 
___________________________________________________ codice fiscale __________________________________ 

 

in qualità di _______________________________ della ditta _____________________________________________ 

 

con sede legale in __________________________________________ via _________________________________ 

 

codice fiscale n _________________________________ partita IVA n ____________________________________ 

 

n. di telefono _________________________ e-mail (PEC) _____________________________ 
 

C H I E D E 
 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto. 
 

D I C H I A R A 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 

1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 
2. di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto e di avere capacità, attrezzature ed 

autorizzazione da parte della ditta fornitrice per intervenire negli ausili di marca Malvestio in dotazione dell’AOU 
di Sassari; 

3. di essere a conoscenza che la DOIMO MIS Srl, con apposita nota, ha dichiarato che per l’assistenza tecnica sui 
propri prodotti ha autorizzato in regime di esclusività specifica ditta; 

4. di essere a conoscenza, inoltre, che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione 
si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

5. di essere a conoscenza, infine, che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

___________________, lì ____/______/_______  
 TIMBRO e FIRMA 
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