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OGGETTO: RISPOSTA A RICHIESTA CHIARIMENTO TRATTATIVA DIRETTA MEPA 983352 con 

riferimento all' ART. 48 COMMA 11 del codice appalti 
 
Spett.le Carestream Health Italia 
 
Si trasmette in allegato la risposta a quanto in oggetto (acquisita a ns. protocollo n. 46320 del 

09/08/2019) 
 
Distinti saluti, 

 
 IL RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 
(Ing. Marco CERRATO) 

 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
 ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005. 

 

S.C. SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI 
Direttore: Arch. Ferruccio BIANCO 
Responsabile dell’istruttoria: Ing. Marco CERRATO 
Recapiti a cui rivolgersi: 

 personalmente: Alba – Via Vida, 10 
 telefonicamente: 0173/594.892 
 tramite fax: 0173/316.495 

tramite e-mail: mcerrato@aslcn2.it 
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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.le 
Carestream Health Italia 
 
VIA AL PORTO ANTICO, 6  
16128 GENOVA 
 
GARE.CARESTREAM@ACTALISCERTYMAIL.IT 
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Allegato 1 

 

Domanda: 
 
Spett.le ASL CN2, 
 
con riferimento all' ART. 48 COMMA 11 del codice appalti nel quale viene indicato che 
"In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore 
economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di 
dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di 
operatori riuniti" 
 
con la presente la scrivente Carestream Health Italia Srl richiede se sia possibile che il ruolo di 
mandataria venga rivestito da un soggetto diverso da quello con cui è stata avviata la trattativa 
diretta, non avendo quota maggioritaria nel constituendo Associazione Temporanea d'impresa. 
 
Restiamo in attesa di un Vostro gentile cenno di riscontro in merito 
 
Cordiali saluti 
 
Carestream Health Italia SRL 
 

 

Risposta: 
 

Si comunica che,  
 
- in considerazione del fatto che all’avviso esplorativo pubblico per esclusività tecnica per la 
fornitura in corso, entro il limite fissato dall’amministrazione, ha risposto la ditta Carestream 
indicando l’intenzione di presentarsi in R.T.I. con la società G.R. Impianti S.r.l.; 
- in considerazione del fatto che trattasi di trattativa diretta istruita a seguito di avviso pubblico 
esplorativo al quale non hanno presentato istanza di partecipazione altre ditte o R.T.I., entro i 
limiti fissati dall’amministrazione; 
 
si ritiene accettabile che il ruolo di mandataria venga rivestito da un soggetto diverso da quello 
con cui è stata avviata la trattativa (Carestream), nello specifico, da G.R. Impianti S.r.l. 
 
 


