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AVVISO DI DIALOGO TECNICO  

TRAMITE CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 
(Rif. Art. 66 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.) 

 
Con il presente avviso si rende noto che l’Azienda Sanitaria Locale AL ha intenzione di avviare una 
procedura di gara per la fornitura mediante noleggio di lavaendoscopi occorrenti all’A.S.L. AL, 
all’A.S.O. di Alessandria e all’A.S.L. AT di Asti. Allo scopo di operare un preventivo confronto diretto 
con il mercato di riferimento e di acquisire informazioni di ordine tecnico e amministrativo 
relativamente alle specifiche della fornitura in esame è indetta una consultazione preliminare di 
mercato che si svolgerà nelle forme e nei modi di un pubblico confronto con garanzia dei principi di 
trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità delle iniziative. 
 
Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12,00 del giorno 02.07.2019 gli operatori economici 
interessati dovranno far pervenire un elaborato (non superiore a 12 pagine in formato A4 corpo 11), 
nel quale potranno essere proposte le soluzioni ritenute maggiormente idonee per le 
Amministrazioni interessate, con specifico riferimento alle tipologie dei sistemi di lavaggio richiesti 
in rapporto ai cicli di attività ed al dimensionamento dei locali, alla dotazione di armadi di 
stoccaggio, agli accessori richiesti, ai punti specifici indicati nella documentazione redatta in bozza 
ed ogni altro elemento ritenuto utile e necessario. 
 
La documentazione richiesta, con oggetto “CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO – 
NOLEGGIO LAVAENDOSCOPI ” e indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale AL – Via Venezia, 6 – 
Alessandria, dovrà pervenire entro il termine di scadenza sopraindicato esclusivamente tramite 
PEC provveditorato@pec.aslal.it quale unico canale di comunicazione. 
 
Dal momento che la finalità della consultazione preliminare di mercato è quella di acquisire 
informazioni circa le migliori soluzioni tecniche in rapporto all’attuale situazione logistica esistente e 
allo stato di fatto dei locali presso i presidi delle Amministrazioni aderenti risulta obbligatorio il 
preventivo sopralluogo presso le seguenti sedi contattando il sottoelencato personale di riferimento: 
 

SEDE NOMINATIVO 
MAIL / RECAPITO 

TELEFONICO 

Ovada Ing. Massimo Giacobbe 
mgiacobbe@aslal.it  

0143 826323 

Novi Ligure Sig.a Anna Bava 
abava@aslal.it  
0143 332458 

Acqui Terme  
Sig. Gianni Giussani 
Sig.a Isabella Barberis 

ibarberis@aslal.it  
0144 777259 

Casale Monferrato Sig.a Elisabetta Ferrando 
mbevilacqua@aslal.it 

0142 434701 

Tortona Sig.a Angela Pernecco 
fcogotti@aslal.it 
0131 865367 

Alessandria Ing. Gianluca Marocco 
gmarocco@ospedale.al.it  
0131 206040 

Asti  Sig. Roberto Careglio 
rcareglio@asl.at.it 

0141 484246 
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La partecipazione al dialogo tecnico non comporta alcun onere a carico dell’A.S.L. AL ed è 
finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza e a rendere più trasparenti le condizioni di 
partecipazione alla successiva procedura ad evidenza pubblica. 
 
I documenti in bozza sono disponibili e liberamente scaricabili sul Profilo del Committente 
all’indirizzo www.aslal.it – Sezione Bandi di Gara. Si precisa che tali documenti sono da 
considerarsi utili solo al fine della consultazione preliminare di mercato e che potranno oggetto di 
successiva modifica e/o integrazione da parte della Stazione Appaltante in sede di bando della 
gara. 
 
La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato è assolutamente gratuita e non è 
finalizzata all’aggiudicazione di alcun contratto, ossia non assicura e non preclude, rispetto alla 
partecipazione alla successiva gara d’appalto, non costituendo condizione di accesso, né impegno 
alcuno circa il proseguo della procedura. 
 
Gli interessati non possono rivendicare alcun diritto e/o interesse al riguardo e l’Azienda 
Ospedaliera si riserva di utilizzare quanto raccolto nell’ambito della consultazione preliminare di 
mercato per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di gara e sempre “a condizione che 
non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza”. 
 
Si indica quale referente della presente gara il Dott. Gianni Musso al quale potranno essere 
richieste eventuali informazioni di carattere amministrativo al tel. 0144 777627 – 0143 332266 
oppure via mail all’indirizzo gmusso@aslal.it,. 
 
Gli esiti del dialogo tecnico saranno pubblicati successivamente sul Profilo del Committente 
all’indirizzo www.aslal.it.  
 
Data 03.06.2019 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
DOTT.SSA LUCIA CARREA 

 


