AVVISO PUBBLICO
(dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI CARRELLI
ELEVATORI OCCORRENTI ALL’A.S.L. CN2 ALBA BRA.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
COMUNICA:
Che l’ASL CN2 Alba-Bra sta per avviare una procedura negoziata per l’affidamento della
fornitura in noleggio di carrelli elevatori occorrenti all’A.S.L. CN2 Alba Bra.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio.
Si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori
economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
L’ ASL CN2 si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere,
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo senza che i
partecipanti possano avanzare diritto o pretesa di sorta.
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
La fornitura oggetto del presente avviso prevede:
•

N. 5 carrelli elettrici a timone con motore rinforzato 24 volt adatto per la salita, con
batteria tipo rinforzata e carica batteria, nuovi, marchiati Ce per i magazzini dei
P.P.O.O. di Alba e Bra.

L’importo presunto complessivo della fornitura è di € 22.000,00 (IVA esclusa) per un periodo
di 24 mesi.
Il criterio di valutazione utilizzato per il presente appalto è quello del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla procedura negoziata dovrà essere resa in bollo nelle
modalità previste dalla legge e dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA
FORNITURA IN NOLEGGIO DI CARRELLI ELEVATORI OCCORRENTI ALL’A.S.L. CN2
ALBA BRA” e dovranno essere indicate le generalità della ditta (ragione sociale, indirizzo
della sede legale, codice fiscale, partita iva, indirizzo PEC).
L’assenza in capo dei soggetti interessati delle cause di esclusione previste dall’Art. 80 del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dovrà essere attestata unicamente mediante la compilazione del
documento di gara unico europeo DGUE (Allegato A) nella Parte III e firmato dal legale
rappresentante.

La domanda dovrà pervenire solo ed esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
aslcn2@legalmail.it entro le ore 12:00 del 30/10/2018 effettuata con uno dei seguenti modi:
1.

sottoscrizione effettuata tramite firma digitale del legale rappresentante dell’impresa
richiedente (non occorre allegare documento d’identità e porre il timbro della ditta);

2.

scansione della domanda cartacea (comprensiva di documenti e dichiarazione) con
firma autografa del legale rappresentante e timbro della ditta unita a scansione del
documento di identità in formato PDF.

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento con altra impresa in possesso dei requisiti, ai
sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la richiesta e la dichiarazione devono essere
sottoscritte anche dall’impresa ausiliaria.
Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. verranno invitati alla procedura negoziata di
cui sopra tutti i soggetti che ne avranno fatto richiesta e in possesso dei requisiti richiesti.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute dal D.Lgs. n.679 del 27/04/2016 per le finalità connesse alla procedura
di affidamento dell’appalto.
Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Claudio Monti - Responsabile della S.S.
cmonti@aslcn2.it - pec:
Logisitca, Acquisti e Servizi - tel  0173-316516
aslcn2@legalmail.it.

Allegati:
1) Allegato A – DGUE
2) Istruzioni per la compilazione del DGUE

Alba, 16 ottobre 2018
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Claudio MONTI
(f.to in originale)

