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Allegato A) 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

 
 
Spett.le 
Azienda Ospedaliero Universitaria 
S.C. Edile Impianti e Patrimonio 
Viale San Pietro 43 
07100 – Sassari 

PEC: protocollo@pec.aou.ss.it 
 

e p.c. servizio.tecnico@pec.aou.ss.it 
 
 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione degli Operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
per l’Affidamento triennale del servizio di conduzione e manutenzione ordinaria del 
compatibilizzatore delle acque reflue e dell’impianto trattamento reflui delle Sale Settorie dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari”. 

 

Il sottoscritto  nato il  

a  residente in  CAP  

via/piazza  Codice Fiscale  

in qualità di  dell’impresa  

con sede legale in  via  

Codice Fiscale  Partita Iva  

n. di telefono  e-mail (PEC)  

 
Manifesta il proprio interesse 

 
a partecipare alla procedura in oggetto e, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni 
mendaci, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
 

D I C H I A R A 
 

1. che non sussistono cause comportanti l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dall'art. 80 
del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2. di essere in possesso del requisito di idoneità professionale con l’iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. per l’attività 
oggetto dell’appalto, così come previsto all’art. 83 comma 3 del D. Lgs 50/2016. 

3. di essere a conoscenza, inoltre, che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 
modo l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 
Azienda 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; 

4. di essere abilitati sul portale SardegnaCAT nella Categoria AL124 – “Trattamento acque, depuratori e cassette d’acqua” alla 
data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse; 

 
______________, lì ____/______/_______   
 
 
 

 FIRMA 
 

______________________________ 
(sottoscrizione digitale) 
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