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S.C. Provveditorato 
Direttore: MONTI Claudio 
Responsabile dell’istruttoria:  Pelazza Patrizia 
Recapiti a cui rivolgersi: 

 personalmente: Via Vida 10 I piano 
 telefonicamente: 0173/316582 

tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it 

 

        Alba, lì 25/11/2016 

PROTOCOLLO 
REG_ASL_CN2.25/11/2016.0066877.P_CEC-PRV 

Classificazione  V.2.12/2016/124  

Spett.le: DITTA 

 
OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO PER SISTEMI DI 

TAGLIO, EMOSTASI E DISSENZIONE ULTRACISION PER LE 
NECESSITA’ DELLE AZIENDE AFFERENTI ALL’AREA 
INTERAZIENDALE DI COORDINAMENTO NR. 4 DI CUNEO. 
GARA 6574091 
CIG PADRE 6869790A0A 

 

In riferimento alla procedura negoziata in oggetto con la presente si richiede a codesta 
Spett.le ditta, di voler formulare offerta per la fornitura di seguito riportata. 

 All’offerta dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

• La presente lettera capitolato firmata per accettazione; 

• l’autocertificazione, compilata sul modello allegato, firmata dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente. La dichiarazione dovrà essere 
corredata da copia fotostatica del documento di identità personale del 
sottoscrittore a pena di inaccettabilità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 
n.445/2000; 

• Il patto di integrità, compilato e firmato per accettazione sul modello allegato 

DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Documentazione riportata nell’art. 5 del Capitolato speciale 

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 

Documentazione riportata nell’art. 7 del Capitolato speciale 

E’ fatto salvo il diritto dell’Azienda di non procedere all’aggiudicazione della gara 
qualora l’offerta non fosse ritenuta economicamente convenienti. 

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

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 
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La fornitura sarà sottoposta alle condizioni, obblighi e divieti di cui all’allegato 
capitolato. 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti potrà essere contattata la S.C. Acquisti Dott. 
Claudio Monti  0173/316.516  cmonti@aslcn2.it o la Sig.ra Pelazza Patrizia  
0173/316.582  ppelazza@aslcn2.it. 

 
Cordiali saluti 
 

 
 
 

 IL DIRETTORE 
S.O.C. PROVVEDITORATO 

Dott. MONTI Claudio  
(f.to in originale) 

  


