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Spett.le ditta 

 

 

 

 

Oggetto FORNITURA SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO E 

SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO 
INFETTIVO E NON INFETTIVO E DEI RIFIUTI SANITARI NON 

PERICOLOSI” OCCORRENTE ALL’AREA INTERAZIENDALE DI 

COORDINAMENTO 4  PER L’ ASL CN1 – CUNEO  ( LOTTO 1) E 
L’ASL CN2 – ALBA/BRA (LOTTO 2). 

LOTTO 1 CIG 5795492F47. 

LOTTO 2 CIG 5795510E22. 

N. di GARA 5634165. 
 

 

Codesta Spett.le Ditta è invitata a partecipare alla procedura ristretta indetta da 
questa Amministrazione con il Bando pubblicato in data 12/06/2014, avente ad 
oggetto la fornitura del servizio prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari 
pericolosi a rischio infettivo e non infettivo e dei rifiuti sanitari non pericolosi 
occorrente all’area interaziendale di coordinamento 4  per l’ ASL CN1 – CUNEO  ( lotto 
1) e L’ASLCN2 – ALBA/BRA (lotto 2)”. 

 La procedura di gara è disciplinata dal D.Lgs. 163/2006 del 12/04/2006 per cui 
continuano ad applicarsi le disposizioni del suddetto decreto, così come disposto dal 
comunicato del Presidente dell’ANAC in data 11/05/2016, ad oggetto: “ Indicazioni 
operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in 
vigore del Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 12.4.2016”, dal bando di gara, 
dalla presente lettera d’invito e dal capitolato speciale d’appalto. 
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 Ai fini della partecipazione codesta Ditta dovrà far pervenire la propria offerta 
redatta in lingua italiana entro le ore 12,00 del 25/01/2017. 

a mezzo del servizio postale, ovvero a mano, anche a mezzo di terze persone, in plico 
chiuso, con riportata la seguente dicitura: “Procedura ristretta per la fornitura del 
servizio del servizio prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti sanitari pericolosi a rischio 
infettivo e non infettivo e dei rifiuti sanitari non pericolosi occorrente all’area 
interaziendale di coordinamento 4  per l’ ASL CN1 – CUNEO  ( lotto 1) e L’ASLCN2 – 
ALBA/BRA (lotto 2)” e con l’indicazione sull’esterno del mittente. 

  

Il plico viaggerà ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà tenuto conto alcuno di 
plichi presentati in modo difforme dalle prescrizioni della presente lettera d’invito o 
pervenuti dopo la scadenza, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.  

 L’indirizzo cui il plico dovrà pervenire è il seguente: 
 

Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba-Bra 
Via Vida, 10 - 12051 Alba 

Ufficio Protocollo 
 

Orario di apertura Ufficio Protocollo:  
lunedì/venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12:30 e dalle 13.30 alle 15.45 
  

Al fine dell’accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle offerte 
faranno fede unicamente la data di ricevimento e l’ora apposte sui plichi contenenti le 
stesse da parte dell’Ufficio Protocollo dell’Azienda appaltante.  

 Il termine e le modalità di presentazione e di consegna delle offerte sono 
previsti a pena di esclusione. 

 Il plico di cui sopra deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, n. 3 distinti 
plichi, a loro volta chiusi e contraddistinti, come quello che li contiene, con la dicitura: 
“Procedura ristretta per la fornitura del servizio del servizio prelievo, trasporto e 
smaltimento rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non infettivo e dei rifiuti 
sanitari non pericolosi occorrente all’area interaziendale di coordinamento 4  per l’ ASL 
CN1 – CUNEO  ( lotto 1) e L’ASLCN2 – ALBA/BRA (lotto 2)” e recanti inoltre: 

 il primo (busta A), la dicitura: “ A-Documentazione amministrativa” 
 il secondo (busta B), la dicitura: “B-Documentazione tecnica” 
 il terzo (busta C) la dicitura: “C-Offerta economica” 

 predisposti come specificato all’art. 21 dell’allegato Capitolato speciale. 
 

 La servizio verrà aggiudicato a favore del concorrente che avrà presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, 
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che abbia i requisiti richiesti e che abbia presentato tutta la documentazione richiesta. 

 I concorrenti dovranno altresì tener conto delle indicazioni di carattere generale 
che, in sede di espletamento della gara e in relazione ad eventuali quesiti e 
informazioni richiesti dovessero essere fornite dall’Amministrazione a chiarimento delle 
disposizioni contenute negli atti di gara.  

 I concorrenti potranno richiedere chiarimenti ed informazioni relativamente al 
contenuto degli atti e documenti di gara in conformità all’art. 72 comma 3 del D.Lgs. 
163/2006 al Responsabile del procedimento Dr Claudio MONTI in forma scritta e 
trasmessi, via PEC all’indirizzo: aslcn2@legalmail.it. 

 

Eventuali richieste di chiarimenti inerenti il presente Capitolato dovranno pervenire in 

forma scritta, entro il 13/01/2017, a e-mail di posta certificata all’indirizzo 
aslcn2@legalmail.it. 

Sul sito internet aziendale verranno pubblicate le richieste di chiarimenti pervenute con 

le relative risposte sino al 19/01/2017. 

 

 Distinti saluti. 
 

 
 

 

IL DIRETTORE DELLA SOC 
PROVVEDITORATO 

Claudio MONTI 
(f.to in originale) 

 

 

 


