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PROCEDURA  DI GARA  PER L’AFFIDAMENTO RELATIVO ALLA MESSA A 

DISPOSIZIONE DI DUE GRUPPI DI PRODUZIONE DI ACQUA REFRIGERATA 

DELLA POTENZA DI CIRCA 450 KW FRIGORIFERI CIASCUNO.DA INSTALLARE 

PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DELL’ASL CN2 ALBA-BRA 

 

 

VERBALE ESAME DELLE ISTANZE DI MANIFESTAZIONE INTERESSE  

 

 

L’anno 2016 addì 03 Agosto presso la SOC Tecnologie Biomediche Impianti e Sicurezza 

dell’ASL CN2 Alba-Bra Via Vida 10 Alba alla presenza del Responsabile Unico del 

Procedimento ing Ferruccio GAUDINO e dei sotto indicati testimoni: 

• Ing. Gianfranco CALTA 

• Geom. Secondo GALLO 

 

L’ing. Gianfranco CALTA svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. 

 

PREMESSO E CONSIDERATO 

 

 che con determinazione n. 774/TBI/16/032 del 7 giugno 2016 è stata deliberata la 

determina a contrarre per l’affidamento relativo alla messa a disposizione di due gruppi 

di produzione di acqua refrigeratat presso i presidi ospedalieri dell’ASL CN2 Alba-Bra; 

 che è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D. Lgs 50/2016, sul profilo 

internet del committente www.aslcn2.it nella sezione Amministrazione Trasparente 

Bandi di gara e Contratti l’avviso di manifestazione d’interesse; 

 che la data di scadenza per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse è 

stata fissata per il 23/06/2016 alle ore 12:00; 

 

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

 

che entro il termine del 23/06/2016 ore 12:00 sono pervenute 5 istanze di manifestazione di 

interesse; 

 

Nel corso delle operazioni di ammissione si è rilevato che le istanze risultavano carenti di alcuni 

documenti, per cui sono state inviate in data 27/06/2016 delle richieste di integrazione a tutte le 

5 ditte che hanno manifestato il loro interesse entro la data di scadenza; rilevato che alla data 

odierna solamente 3 ditte hanno inviato le integrazioni richieste, non verranno invitate a 

partecipare alla procedura di gara, in quanto la loro documentazione risulta incompleta, le 

seguenti ditte: 

 

 

• ELETTRIK LIFE, v. Lume 22, 89100 REGGIO CALABRIA 

• SINERGICA s.r.l., v, Paganini 6, SETTIMO TORINESE 
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Null’altro essendovi da verbalizzare da parte del RUP (ing Ferruccio GAUDINO ) viene redatto 

il presente verbale. 

 

 

Alba, lì  03/08/2016 

 

 

Letto e confermato      Il Responsabile del Procedimento 

             Ing. Ferruccio GAUDINO 

  (f.to in originale) 

 

I testimoni: 
 

Ing. Gianfranco CALTA 

 (f.to in originale) 

 

 

Geom. Secondo GALLO 

 (f.to in originale) 

 


