Procedura aperta, da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di due sistemi di analisi per l’esecuzione di esami di ematologia per il Laboratorio della S.C. di Ematologia e per la SC Centro Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo a base d’asta nel quinquennio € 250.750,00, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 750,00, oltre proroga tecnica semestrale (oltre IVA nella misura di legge) Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 N°. gara 7827626 CIG 8376929C7C - CUI F02268260904202000090   CPV  33124110-9 

MODELLO 9

VERBALE  DI AVVENUTO SOPRALLUOGO
Art. 79, comma 2, codice
(Art. 11, Disciplinare)
da inserire nella “BUSTA “A” -  Documentazione Amministrativa”
SI ATTESTA CHE
con riferimento al / ai seguenti lotti (barrare il riquadro del caso ricorrente): 

il/la Sig./Sig.ra  _______________________________________________________________
nato/a a _____________________________Prov. __________________ il _______________
CF__________________________________________________________________________
identificato a mezzo di carta di identità n. ___________________________________________ emessa in data _______________________________________________________________
rilasciata da__________________________________________________________________
patente di guida _____________________________________ n. _______________________
emessa in data ______________________________________________________________
rilasciato da__________________________________________________________________
altro ________________________________________________________________________


nella sua qualità di: (barrare il riquadro del caso ricorrente)

  Titolare/Legale rappresentante
  Direttore Tecnico
  Procuratore generale del concorrente, giusta procura, che si allega
  Procuratore speciale del concorrente, giusta procura, che si allega
 Dipendente, socio, consulente su base annua, del concorrente, delegato, giusta delega, che si allega, a firma del dell’operatore ____________________________________________
con sede in ________________________ Prov. _________________________________ 

ha effettuato il sopralluogo obbligatorio previsto dall’art. 11 del disciplinare di gara e che:
·	le operazioni di sopralluogo sono state effettuate da persona abilitata a rappresentare l’operatore economico;
·	le operazioni di sopralluogo sono state effettuate alla presenza di un soggetto incaricato dall’Aou di Sassari nella persona di: __________________________;
·	durante le operazioni di sopralluogo è stata presa visione delle aree interessate;
·	l’operatore economico rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa futura eventualmente attribuibile a carente conoscenza dello stato dei luoghi.


Sassari, lì …………………………….. 

                     

Per l’Operatore Economico				Per l’AOU di Sassari
   ____________________     			       ______________________
								      (timbro)	




