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AVVISO PUBBLICO
DI RICERCA PER STRUTTURE RICETTIVE
CON TARIFFE AGEVOLATE PER OPERATORI DIPENDENTI O
CONTRATTUALIZZATI DELL’ASL CN2
Questa Azienda Sanitaria Locale RENDE NOTO che intende procedere alla ricerca di
STRUTTURE RICETTIVE al fine della messa a disposizione di posti letto con previsione di
tariffe agevolate per dipendenti ed operatori che svolgono attività presso l’ASL CN2, con
particolare (ma non esclusivo) riferimento all’ Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno,
per consentire la possibilità agli operatori sanitari che non sono residenti in zona, di poter
svolgere la propria attività rimanendo in prossimità del luogo di lavoro.
Il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente ASL che si riserva la facoltà di
sospendere, modificare o annullare la procedura nonché di non dar seguito all’attivazione del
presente avviso esplorativo, senza che i soggetti, che si siano dichiarati interessati, possano
avanzare nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
L’ avviso è finalizzato ad acquisire i preventivi delle tariffe agevolate che gli operatori economici
del settore vorranno presentare e rimarrà presente sul sito dell’ASL CN2 per un periodo di 30
giorni decorrenti da quello successivo dalla data di pubblicazione.
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:

1. AMMINISTRAZIONE:
a) Denominazione: Azienda sanitaria ASL CN2, sede legale in Alba- 12051 - Via Vida
10;
b) Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Maria RAITERI– e-mail:
mraiteri@aslcn2.it  0173/316516 c) Responsabile dell’istruttoria:Dr.ssa Daniela Vaira - ASL CN2 ALBA-BRA - S.C.
Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti – Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” Strada del Tanaro 7 –12060 VERDUNO (CN) Pec: aslcn2@legalmail.it – e –mail:
dvaira@aslcn2.it  0172/1408480 –
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2. OGGETTO e MODALITA’:
Messa a disposizione di posti letto presso la struttura alberghiera/recettiva con
indicazione dei servizi aggiuntivi e/o opzionali e di supporto che potrebbero essere
forniti agli ospiti.
A titolo indicativo e non esaustivo specificare e quantificare le tariffe convenzionate a
seconda di:
a)

disponibilità delle sole camere, con annesso servizio igienico;

b)

pernottamento e uso cucina, nel caso di unità abitative dotate di cucina;

c)

pernottamento e prima colazione.

Il presente avviso è aperto a tutti gli operatori economici di cui all’art.45 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i. per cui non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
I preventivi dovranno pervenire a mezzo PEC aslcn2@legalmail.it - entro
indicando nell’oggetto:

il 30/09/2022

“AVVISO PUBBLICO DI RICERCA PER STRUTTURE RECETTIVE CON
TARIFFE AGEVOLATE PER DIPENDENTI ASL”.
L’ ASL , sulla base ai predetti criteri, procederà alla stesura di un elenco di tutti gli operatori
economici che avranno presentato richiesta di convenzionarsi con tariffe agevolate e detto
elenco verrà pubblicato sul sito dell’ASL – www.aslcn2.it- e messo a disposizione dei soli
dipendenti e contrattualizzati dell’ASL CN2.
La struttura alberghiera/recettiva interessata, dovrà presentare:






preventivo per singolo posto letto/ camera doppia uso singolo o per camere con posti
letto multipli;
indicazione se presente o non presente per posto letto servizio igienico;
indicazione di eventuali altre migliorie e/o servizi aggiuntivi;
i preventivi dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o suo delegato, con
allegata fotocopia semplice di un documento di validità del sottoscrittore (ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);
iscrizione regolare alla C.C.I.A.A. per l’attività in oggetto.

I preventivi con le eventuali specifiche dovranno pervenire entro il 30/09/2022.
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Ai sensi dell’art. 216, comma 9, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., detto avviso costituisce indagine di
mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, nonché di principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nella L. 3 dicembre 2021 n. 205 (ex D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 10
agosto 2018, n. 101) per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione operatori
economici e successiva procedura di convenzionamento del servizio:
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’A.S.L. CN2 di Alba (www.aslcn2.it)
alla voce “Notizie” e “Bandi di gara e contratti”.

IL DIRETTORE
DELL’ASL CN2
Dott. Massimo VEGLIO

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

