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Normativa di riferimento: 

• D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 
 
• D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

D.Lgs.163/2006” limitatamente agli articoli ancora in vigore e richiamati dal D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

 
• art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
Richiamati i seguenti atti: 
 
- Deliberazione del Direttore Generale n. 341 del 30/10/2019 ad oggetto “Determinazioni 
in ordine all’incarico di direzione pro tempore dell’ U.O Manutenzione e Gestione Immobili 
e Impianti” 

 
Premesso che: 

� presso il  Centro Servizi di Pievesestina è presente una CELL FACTORY  nei cui 
laboratori a contaminazione controllata, qualificati secondo le diverse classi GMP (Good 
Manufacturing Practices), vengono svolte le attività di lavorazione tessuti e di 
lavorazione cellule staminali del sangue periferico e/o midollare per congelamento;  

� l’Unità Operativa Manutenzione e Gestione Immobili ed Impianti nell’ambito delle 
proprie competenze ha assegnato a tutto il 30.6.2020 a ditta specializzata nel settore il 
servizio di manutenzione alla predetta struttura ricomprendendo nel servizio anche la 
validazione degli ambienti e delle attrezzature  

Ritenuto conseguentemente di: 
 
• procedere ad attivare la procedura finalizzata a garantire la  manutenzione, monitoraggio 

e validazione ambienti e attrezzature della cell factory del Centro Servizi Ausl della 
Romagna di Pievesestina, garantendo il pieno rispetto di tutte le prescrizioni normative 
applicabili, con particolare riferimento alle norme GMP, al D.Lgs 81/2008, alla L.R. 34/98 
in materia di autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie 



nonché alle Linee Guida del Centro Nazionale Trapianti, del Centro Nazionale Sangue e 
Normative Jacie; 

• attivare conseguentemente la procedura per l’affidamento del servizio di cui trattasi in 
conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, previa adozione di 
apposita determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 lett.b), del D.Lgs 50/2016 e 
smi; 

• individuare  quale Responsabile del Procedimento il Geom. Andrea Pistocchi. 
 

Preso atto al riguardo che  il Rup ha redatto apposita richiesta ( in atti prot. 162357/2020), 
dalla quale risulta : 

� che quanto necessario per il servizio in oggetto non è offerto  nell’ambito delle  
Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.), e neppure nell’ambito di 
quelle dell'Agenzia Regionale Intercent-ER. E’ quindi possibile procedere 
all’attivazione di specifica  procedura negoziata mediante richiesta di offerta sul 
portale INTERCENT-ER Piattaforma SATER da aggiudicarsi secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i ; 

� che l’importo stimato per una durata di due anni  è stimato in  € 203.000,00 di cui  
€ 268,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre  IVA ; 

� l’opportunità di individuare gli operatori  fra quelli iscritti alla Piattaforma SATER di 
Intercent-ER previo avviso esplorativo da pubblicare sulla piattaforma stessa e sul 
profilo del committente per un periodo non inferiore a 15 giorni (si dà inoltre atto sin 
d’ora che si procederà anche in presenza di un numero di operatori inferiori a 
cinque); 

Visti i documenti  redatti dal Rup per la procedura di cui trattasi che sono conservati in atti 
presso l’U.O.  Manutenzione e Gestione immobili e impianti e che seppur non  allegati al 
presente atto si intendono approvati: 

• lettera invito  

• capitolato tecnico  

• DUVRI 

• Planimetria 

e dato  atto che la valutazione delle offerte sarà effettuata, previa nomina di apposita 
commissione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 smi,  con riferimento ai criteri indicati 
nella seguente tabella e ai rispettivi punteggi massimi attribuibili: 



 

 
Atteso che per la procedura di selezione del contraente in oggetto, l'art. 65 del decreto 
Rilancio 2020 ( conseguente all’Emergenza Covi)  ha disposto per le stazioni appaltanti e 
gli operatori economici l'esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC), per tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio 
2020 fino al 31 dicembre 2020; 
 
Atteso che si procederà alla registrazione della spesa del servizio in oggetto all'atto di 
aggiudicazione della procedura di gara, dando atto sin d’ora che  l’intervento, previsto nei 
documenti di programmazione condivisi con la Direzione Aziendale, sarà da finanziare al 
momento dell’aggiudicazione della procedura di gara; 

 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;  
 
Vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali“;  

 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE CRITERI MOTIVAZIONALI 

PUNTI 
MAX (Wi)  

Elementi di natura qualitativa 

1 Manutenzione e assistenza 
tecnica di impianti e 
attrezzature  

Saranno valutate proposte in grado di 
apportare miglioramenti ai protocolli 
di manutenzione di impianti e 
attrezzature previsti nel Capitolato 
Tecnico 

10 

2 Processi e modalità di 
esecuzione di riqualifica-
qualifica secondo GMP  

Saranno valutate strumentazioni, 
procedure operative adottate e 
tracciabilità nell’esecuzione delle 
misure, nonché  proposte in grado di 
apportare miglioramenti ai protocolli 
di qualifica e convalida di ambienti e 
attrezzature 

30 

3 Documentazione per la 
presentazione dei risultati 
 

Sarà valutata la documentazione 
complessiva che si intende produrre 
in esito ad ogni campagna di verifica 
(report dei risultati delle qualifiche e 
convalide eseguite da consegnare 
all’Amministrazione). 

15 

5 Percorsi di formazione  Saranno valutati percorsi di 
formazione accreditabili ECM rivolti 
al  personale sanitario e tecnico 
coinvolto nelle attività della cell 
factory 

15 

 Totale punti attribuibili max  70 

Elementi di natura quantitativa 

4 Ribasso percentuale 
sull’importo a base di gara 

 30 

 Totale punti attribuibili max 
offerta economica  

 30 



 
D E T E R M I N A  

 
1. di espletare ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D. Lgs n. 50/2016 una  procedura 

negoziata per l’affidamento per due anni del servizio di manutenzione monitoraggio e 
validazione ambienti e attrezzature della cell factory del Centro Servizi Ausl della 
Romagna di Pievesestina tramite richiesta di offerta (RdO) rivolta agli operatori 
economici, fra quelli iscritti alla Piattaforma SATER di Intercent-ER, con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

2. di approvare l’avviso esplorativo e la relativa istanza di partecipazione che qui si 
allegano quali parti integranti e sostanziali del presente atto, che saranno pubblicati sul 
sito dell’Azienda Usl della Romagna per giorni 15  al fine di reperire le manifestazioni di 
interesse degli operatori che presentano i requisiti richiesti, da invitare alla procedura di 
cui trattasi;  

3. di approvare altresì la lettera invito ed i documenti di gara che contengono le norme di 
gara, conservati agli atti; 

4. di dare atto altresì che  l'esito dell'affidamento verrà reso noto tramite avviso sul sito 
istituzionale dell'Azienda USL e sulla Piattaforma Sater; 

5. di dare atto che la spesa relativa alla presente procedura, quantificata in via presunta in  
€ 203.000,00 di cui  € 268,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è,     
prevista nei documenti di programmazione, e  sarà da finanziare al momento 
dell’aggiudicazione della procedura di gara; 

6. di precisare che il codice identificativo necessario ai fini dell’espletamento degli obblighi 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 L.136/2010 è il seguente 8356476E22;  

7. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della 
L.R. 9/2018; 

8. di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali:  

�  DIREZIONE MEDICA CENTRO SERVIZI PIEVESESTINA;  
�  U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI;  
 
 
 
n. 2 allegati: avviso esplorativo e domanda di partecipazione  
 

Il Responsabile del Procedimento  
(Andrea Pistocchi)  

 
___________________________  

Il Direttore  f.f 
(U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE 

IMMOBILI E IMPIANTI)  
 

________ing. Simona Boschetti__  

   
   
 

ANDREA
PISTOCCHI

Firmato da ANDREA
PISTOCCHI
il: 30/06/2020 13:44:10

SIMONA
BOSCHETTI

Firmato da SIMONA
BOSCHETTI
il: 30/06/2020 15:47:27



Determinazione n. 2259 del 30/06/2020 ad oggetto: 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE, MONITORAGGIO E VALIDAZIONE AMBIENTI E 
ATTREZZATURE DELLA CELL FACTORY DEL CENTRO SERVIZI AUSL ROMAGNA DI 
PIEVESESTINA, DETERMINAZIONE A CONTRARRE: APPROVAZIONE AVVISO 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 30/06/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 30/06/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 

  
Firmato da Anna Laura Pelloni
il: 30/06/2020 16:40:43
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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALLA 
PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA SULLA 
PIATTAFORMA SATER (SISTEMA ACQUISITI TELEMATICI EMILIA ROMAGNA) PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE, MONITORAGGIO E 
VALIDAZIONE AMBIENTI E ATTREZZATURE CELL FACTORY DEL CENTRO SERVIZI 
DI PIEVESESTINA ( CIG 8356476E22) 
 
 
 
Questa Azienda Usl della Romagna – Unità Operativa Manutenzione e Gestione Immobili e 
Impianti, intende espletare un’indagine di mercato  al fine di acquisire, disponibilità di 
operatori economici presenti nel mercato, ai sensi del D.Lgs 50/2016 e smi interessati all’ 
affidamento del servizio in oggetto e che prevede  la manutenzione “full risk”, la qualifica e le 
riqualifiche ai laboratori (ambienti e attrezzature) a contaminazione controllata presso la cell 
factory del Centro Servizi Ausl della Romagna di Pievesestina, garantendo il pieno rispetto di 
tutte le prescrizioni normative applicabili, con particolare riferimento alle norme GMP, al D.Lgs 
81/2008, alla L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e accreditamento istituzionale delle 
strutture sanitarie nonché alle Linee Guida del Centro Nazionale Trapianti, del Centro Nazionale 
Sangue e Normative Jacie. 
 

La presente indagine è espletata al fine di acquisire nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le manifestazioni 
di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’ acquisizione di quanto indicato, che 
avverrà mediante RdO (richiesta di offerta) sul Sistema Acquisti Telematici Emilia Romagna 
(SATER) . 

Possono presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs 50/2016 ai 
quali è richiesto: 

� di non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi 
dell’art.80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i e che non sussistano ulteriori impedimenti alla 
partecipazione alla procedura né ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione ; 

� di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001; 

� l’ Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A per attività compatibile  con quella 
della presente procedura; 

� di essere registrati al sistema Acquisiti Telematici dell’Emilia Romagna (SATER);  

� di avere realizzato presso strutture sanitarie pubbliche o private, nel triennio 
antecedente la data di pubblicazione sul sito aziendale della presente procedura, servizi 
analoghi a quello in oggetto per un numero complessivo non inferiore a 2 (due) e per 
un importo complessivo non inferiore ad € 100.00,00 ( IVA esclusa)  a pena di 
esclusione  

 

 
L’ importo  presunto del servizio di cui trattasi ammonta   ad euro che l’importo stimato per 
una durata di due anni  è stimato in  € 203.000,00 di cui  € 268,00 per oneri per la sicurezza 
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non soggetti a ribasso,  ed IVA da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.  
 
In esito all’indagine di mercato l’ Ausl della Romagna procederà mediante pubblicazione sul 
portale SATER di apposita procedura di gara. L’ Azienda Usl si riserva la facoltà di procedere 
comunque alla procedura di gara anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse 
inferiore a cinque.  
 
La presente ricerca di mercato ha uno scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non 
comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Ausl della 
Romagna, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte 
il procedimento avviato e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per 
l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti che abbiano manifestato 
interesse possano vantare alcuna pretesa. 
 
La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, redatta in conformità al 
modello Allegato A,  dovrà pervenire ESCLUSIVAMENTE tramite la piattaforma SATER entro il 
termine indicato. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’Operatore 
Economico e dallo stesso debitamente sottoscritta. La sottoscrizione potrà avvenire tramite 
firma digitale o firma olografa corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di 
validità. 

Nella manifestazione di interesse l’OE dovrà dichiarare di possedere i titoli e requisiti richiesti e 
comunicare l’indirizzo PEC al quale saranno indirizzate tutte le eventuali comunicazioni 
riguardanti la procedure di indagine. 

 

In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, L’Ausl della Romagna procederà ad 
avviare  mediante pubblicazione sulla piattaforma Sater di Intercent-ER apposita Richiesta di 
Offerta   
 
Si informa che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e smi e del vigente Regolamento 
U.E 2016/679  e relativa normativa attuativa, i dati personali raccolti saranno trattati anche 
con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 

 
Il  Responsabile del Procedimento il geom. Andrea Pistocchi  dell’U.O. Manutenzione e Gestione 
Immobili ed Impianti  dell’Azienda U.S.L. della Romagna 0547/352320 – 
andrea.pistocchi@auslromagna.it fermo restando che le informazioni vanno richieste attraverso 
l’apposita funzione disponibile sul portale  
 
 I dati personali saranno utilizzati, ai sensi dell’art. 13 (“informativa”) del Codice in materia di 
protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), al solo fine dell’espletamento della presente 
procedura e dell’eventuale assegnazione della fornitura; gli stessi saranno trattati in 
adempimento degli obblighi espressamente previsti dalla normativa in materia. Gli interessati 
possono esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003: “diritto di accesso ai dati 
personali ed altri diritti”. 

 

Ulteriori specifiche :  

� L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito www.auslromagna.it 
(Sezione  Bandi di gara / Avvisi, bandi ed inviti / Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi 
e forniture sottosoglia comunitaria) ha la sola finalità di favorire la partecipazione e la 
consultazione di operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione di 
interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare offerta. La presente ricerca di 
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mercato ha uno scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non comporta l’instaurazione 
di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Ausl della Romagna, che si 
riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il 
procedimento avviato e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura per 
l’affidamento della fornitura di cui trattasi, senza che i soggetti che abbiano manifestato 
interesse possano vantare alcuna pretesa. 

� Resta inteso che le comunicazioni riguardanti la successiva richiesta di offerta, i chiarimenti 
ed eventuali risposte a quesiti relativi ,  saranno inoltrate esclusivamente attraverso il 
portale SATER di Intercent-ER.   

 

 

Allegati:   Fac-simile domanda  

 
 

         Ing. Simona Boschetti 
         

 



  

  

          Allegato A 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE 
DI MANUTENZIONE, MONITORAGGIO E VALIDAZIONE AMBIENTI E ATTREZZATURE 
CELL FACTORY DEL CENTRO SERVIZI DI PIEVESESTINA TRAMITE RICHIESTA DI 
OFFERTA (R.D.O) SULLA PIATTAFORMA SATER ( SISTEMA ACQUISITI TELEMATICI 
EMILIA ROMAGNA)   (CIG 8356476E22) 
 

 
 

Il sottoscritto (Cognome e Nome)  

Luogo e data di nascita  

Indirizzo della residenza (via, numero civico, 

città, CAP, provincia) 

 

Codice fiscale  

Nella qualità di (indicare la carica sociale)  

Dell’operatore economico (denominazione)  

Forma giuridica dell’operatore economico  

Indirizzo sede legale dell’operatore economico 

(via, numero civico, città, CAP, provincia) 

 

Partita IVA dell’operatore economico  

Numero telefono  

Numero fax  

Indirizzo di PEC  

Eventuale indirizzo di posta elettronica  

CHIEDE 

di  essere invitato alla procedura negoziata finalizzata ad individuare idonei Operatori economici cui 

richiedere offerta ai fini del successivo affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 

n.50/2016 per la fornitura di cui in oggetto, come: 

(barrare  la voce interessata) 

[ ] Operatore economico singolo (di cui all’art. 45, comma 2, lettera a) del DLgs 50/2016) 

[ ] Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane (di cui all’art. 

45, comma 2, lettera b) oppure Consorzio stabile (di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) - consorzio stabile, 

del DLgs 50/2016) costituito da: 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

   

   

   

   

 

[ ] Dichiara di concorrere per il consorzio stesso. 

Oppure 
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[ ] Dichiara di concorrere per i seguenti consorziati (art. 48, comma 7, del DLgs 50/2016): 

Denominazione Codice fiscale Indirizzo 

   

   

   

   

   

[ ] Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera d) del DLgs 50/2016 

oppure Consorzio ordinario di concorrenti (di cui all’art. 45, comma 2, lettera e), del DLgs 50/2016) oppure 

Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui all’art. 45 comma 2, lettera g), del DLgs 50/2016), in 

qualità di: 

[ ] Mandatario (Capogruppo) 

Oppure 

[ ] Mandante 

di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario o di un GEIE 

 

[ ] già costituito 

Oppure 

[ ] da costituirsi 

fra: 

 
Denominazione Codice fiscale Percentuale di 

partecipazione 

Mandatario    

Mandante    

Mandante    

Mandante    

Di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 48, comma 12, DLgs 50/2016, a conferire mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico su indicato come mandatario. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA 

1. che la società è iscritta al Registro delle Imprese/Albo delle Cooperative di _____________ dal 
________ al ________ numero Registro ditte/Repertorio Economico Amministrativo 
______________ per le attività di cui trattasi; 

2. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non sussistono ulteriori impedimenti alla partecipazione alla 
procedura né ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

3. di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non avere 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti dell’impresa partecipante alla gara per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art.53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 
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e smi. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs n. 39/2013, ivi 
compresi i soggetti esterni con i quali l’amministrazione ,l’Ente pubblico o l’ente di diritto privato 
in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro , subordinato e autonomo.  

4. di essere registrato al sistema Acquisiti Telematici della Regione Emilia Romagna (SATER) ; 
5. di essere informato, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

6. di avere realizzato presso strutture sanitarie pubbliche o private, nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione sul sito aziendale della presente procedura, servizi analoghi a quello in 
oggetto per un numero complessivo non inferiore a 2 (due) e per un importo complessivo non 
inferiore ad € 100.00,00 ( IVA esclusa)  a pena di esclusione;  
 

 
 

N. 

OGGETTO DEL SERVIZIO  

PERIODO  E 
ANNO IN CUI 
IL SERVIZIO  

E’ STATO 
EFFETTUATO  

IMPORTO 

DESTINATARI 
PUBBLICI E 

PRIVATI 
 

NOMINATIVI E 
INDIRIZZI 

DETTAGLIATI 

     

     

     

     

 
 

7. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo l’Azienda Usl della Romagna;   

8.  Di autorizzare espressamente l’invio delle comunicazioni riguardante la selezione in oggetto, al 

seguente indirizzo PEC………………………………………………………………………………. 

9.  Di essere consapevole che la Pubblica Amministrazione ha facoltà di procedere a idonei controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e /o autocertificazioni rilasciate. 

 

 

Data………………………… 

………………………………………………………… 

(Timbro dell’operatore economico e firma del legale rappresentate) 
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AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE 

– La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente. La domanda può essere 

sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa 

procura. 

– Nel caso di richiedente costituito da consorzio ordinario di concorrenti o GEIE o da raggruppamento 

temporaneo di concorrenti, già costituito o non ancora costituito, ciascun soggetto costituente il 

richiedente deve redigere separata domanda. 

 

 

 

 

 

 

 

– Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 


