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ALLEGATO A        

 

Domanda di partecipazione  

 

OGGETTO:  MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNUALE 

RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI, ESAMI DI LABORATORIO E VISITE 

MEDICHE SPECIALISTICHE PERIODICHE AI SENSI DEL D.LGS 81/08 E S.M.I 

 

* * * * * 

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato il __________ a __________________(___)  

in qualità di __________________________ dell’impresa  ______________________________________ 

con sede in ___________________________ codice fiscale  _____________________________________ 

partita IVA ____________________________ 

 

MANIFESTA 

 

Il proprio interesse e si rende disponibile nell’eventualità ad essere consultato. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate 

 
DICHIARA  

 

1. che lo stesso operatore economico non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle gare pubbliche per l’affidamento di servizi e di stipula dei relativi contratti previste 

dall’articolo 80 commi 1 e segg., del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e da qualsiasi altra disposizione 

legislativa e regolamentare; 

 

2. di essere regolarmente iscritto ed abilitato ad agire presso il portale SARDEGNA CAT, messo a 

disposizione dalla CRC della RAS; 

 



 
Unico Azionista 

 

 Pag. 2 di 2# 

SEDE LEGALE 
09010 GONNESA – Nuraxi Figus 
DIREZIONE E UFFICI 
MINIERA MONTE SINNI 
09010 CORTOGHIANA (SU) 

CAPITALE SOCIALE € 15.000.000,00 I.V. 
CCIA REGISTRO IMPRESE CAGLIARI 
R.E.A. 89995 P. IVA E C.F. 00456650928 

3. iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per l’attività inerente all’oggetto 

dell’avviso o altro registro equipollente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, ex art. 83 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

4. di possedere le opportune autorizzazioni all’esercizio dell’attività sanitaria da parte della RAS; 

 

5. di possedere locali (anche se laboratori mobili), personale qualificato ed attrezzature idonee per 

l’espletamento di tutti gli esami di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato B; 

 

6. di avere / impegnarsi per stipulare appositi accordi / convenzioni per poter eseguire esami di cui alla 

tabella 3 dell’allegato B presso strutture ospedaliere; 

 

7. di avere / impegnarsi per stipulare appositi accordi / convenzioni per poter eseguire esami, a richiesta del 

medico competente, di cui alla tabella 4 dell’allegato B presso strutture ospedaliere o centri privati; 

 

8. di aver preso esatta cognizione delle informazioni contenute all’interno dell’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse e pertanto di essere consapevole che trattasi di mera acquisizione di 

conoscenza di assetto del mercato in materia; 

 

9. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’avviso pubblico e che 

a seguito di affidamento dell’incarico, il non rispetto dei punti 6- 7 in particolare potrebbe comportare 

causa di risoluzione contrattuale; 

 

10. L’indirizzo PEC al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti è il 

seguente: ____________________________________________ 

 

 

                                                              

Firma___________________________________ 

 

 
Se non firmato digitalmente, si allega alla presente: 
 

• copia di un documento d’identità in corso di validità 
 


