
 

 

 
 

S.C. Servizi Tecnici 
Direttore: BIANCO Ferruccio 
Responsabile dell’istruttoria: Calta Gianfranco 
Recapiti a cui rivolgersi: 

 personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – 3° piano 
 telefonicamente: 0173/316800 
 tramite fax: 0173/316262 

tramite e-mail: aslc2@legalmail.it 
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REGISTRO A.O. DATA NUMERO TIPO 

Classificazione 

V  6  3  
g e n e r a l e  p r o c e d i m e n t a l e  

Risposta a nota n.                            del  

 

 

Spett. 
 
Ditta 

          
Oggetto PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO RELATIVO ALLA MESSA 

A DISPOSIZIONE DI DUE GRUPPI DI PRODUZIONE DI ACQUA 
REFRIGERATA DELLA POTENZA DI CIRCA 450 KW FRIGORIFERI 
CIASCUNO.   -   CIG 6716372D7F 

 
Questa Azienda Sanitaria Locale intende procedere ai sensi dell’articolo 36 del D.lgs 50 del 18 
aprile 2016 all’affidamento della fornitura in oggetto per una durata complessiva di 24 mesi. 

L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell'A.S.L. CN2 di Alba - Via Vida n. 10 entro il 
giorno 06/02/2017 ore 12.00 a rischio del mittente; farà fede la data di ricezione posta dall’Ufficio 
Protocollo dell’A.S.L. 

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per le offerte non pervenute e per quelle giunte 
fuori termine che non saranno prese in considerazione. 

Il servizio in oggetto avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione ed avrà la durata di 24  mesi. 

E’ fatto salvo il diritto dell’Azienda di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora le 
offerte non fossero ritenute economicamente convenienti. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta. 

Questa Azienda si riserva il diritto insindacabile di revocare o sospendere la presente gara per 
ragioni di opportunità o di interesse. 

La fornitura sarà sottoposta alle condizioni, obblighi e divieti di cui all’allegato capitolato. 

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare la SC SERVIZI TECNICI - Ing. Gianfranco 
CALTA  0173/316.800  0173/316.262, gcalta@aslcn2.it. 

 
Distinti saluti. 
        IL DIRETTORE DELLA S.C. 
               SERVIZI TECNCI 

      Ferruccio BIANCO 
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