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Allegato A) 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
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. PEC: servizio.tecnico@pec.aou.ss.it 
 

 

 
OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione degli Operatori Economici da invitare alla procedura per 

l’affidamento della “Fornitura di box prefabbricati uso ufficio”. 
 

 

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) _________________________________________ 

 
PRESO ATTO 

 
di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito internet istituzionale 
dell’A.O.U. di Sassari 
 

MANIFESTA 
 
l’interesse del soggetto suindicato a partecipare alla procedura individuata in oggetto ed a questo effetto 
 

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 e ss.mm.ii.; 
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2. di accettare che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, sia validamente inviata al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata (della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio): 
____________________________________________; 

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 a conoscenza che l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari si riserva un "diritto di opzione" 
ex art. 1331 del Codice Civile per affidare all'aggiudicatario, ulteriori forniture di box sino alla concorrenza 
dei 15.000,00 € che saranno richiesti per l’attivazione del relativo CIG, laddove se ne riscontrasse in futuro 
la possibilità e convenienza, con la precisazione che il mancato ricorso a tale opzione non determina diritto 
alcuno per l'appaltatore; 

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e del 
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – GPDR , che i dati 
personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 
___________________, lì ____/______/_______  
 TIMBRO e FIRMA 

 
N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. 

La fotocopia del documento del dichiarante non sarà obbligatoria in presenza della sottoscrizione digitale della manifestazione di interesse da parte del dichiarante. 
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