
 
 Patrimonio e Servizi Tecnici 
  

 
 
Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale, mediante procedura in 

economia, per l’affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria dei gruppi di 
continuità assoluta (UPS), installati presso le abitazioni dei pazienti domiciliarizzati nelle 
località e nei comuni di pertinenza dell’ASL Cagliari, per un periodo di anni tre. 

IL SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________ 

NATO A ________________________________________ IL _____________________________ 

RESIDENTE A ______________________________ VIA ________________________________ 

IN QUALITA’ DI  _________________________________________________________________ 

DELL’OPERATORE ECONOMICO  __________________________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) ________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.)  ____________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO FISSO E/O MOBILE _________________________________________ 

FAX ___________________________________________________________________________ 

E-MAIL  ________________________________________________________________________ 

PEC  __________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A.  __________________________________________________ 

CCNL al quale aderisce l’impresa  ___________________________________________________ 

memore delle pene stabilite dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni 

mendaci, 

DICHIARA 

_ di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario previa gara 

informale, per l’affidamento della manutenzione ordinaria e straordinaria dei gruppi di continuità assoluta, 

installati presso le abitazioni dei pazienti domiciliarizzati nelle località e nei comuni di pertinenza dell’ASL 

Cagliari, per un periodo di tre anni, dell’importo a base d’asta di € 96.321,17, oltre a €2.648,83 di oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso (totale a base d’asta €.98.970,00 + I.V.A. 22%), da aggiudicare con il 

criterio del prezzo più basso, posto a base di gara, determinato mediante offerta prezzi unitari, ai sensi 

dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 (contratto da stipulare a misura); 

DICHIARA ALTRESI’ 

_ di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ___________________ per attività analoghe a quella in appalto;  

_ l’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

n.163/2006 e s.m.i., nonché delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente; 

_ di essere in possesso dei requisiti speciali relativi alla capacità tecnica e professionale di cui all’art. 42 

D.Lgs. n. 163/2006, che dovrà essere dimostrata, in particolare, nei seguenti modi: 

a) presentazione di dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l’elenco dei servizi analoghi a quelli oggetto di appalto prestati 

negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi 

stessi; l’importo dei servizi eseguiti nel triennio non dovrà essere inferiore all’importo a base d’asta (minimo 

richiesto: €.96.000,00); 

b) dichiarazione attestante il possesso dell'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico idoneo per 

l’esecuzione dell'appalto. 

Allega fotocopia non autenticata di documento di identità o di riconoscimento. 

Data _________________         IL DICHIARANTE _________________________ 


