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AWISO PUBBLICAZIONE INDAGINE DI MERCATO PROCEDURA DI GARA
sERvrzro MANurENzroNE AUTovErcoLr AsL AL ed Aso di Alessandria - mesi 6

Questa Amministrazione intende avviare una procedura negoziata avente valore
inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs.1g.04.2016
n.50, per l'affidamento del servizio in argomento occorrente allîzienda Sanitaria Locale
AL ed allîzienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria e intende pertanto assicurare
l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato per l'individuazione dei
soggetti da invitare successivamente a produrre offerta.

Ai sensi punto 4.1.5 delle Linee Guida approvate dallîutorità Nazionale
Anticorruzione con deliberazione n. 1097 del 26,10,2016 sono dettagliate le seguenti
informazioni relative alla orocedura ive aila Dro ura rn esame:

Importo complessivo a base d'asta € 179.000,00 IVA esclusa.

Elementi essenziali del contratto

servizio di autofficina - mesi 6, con conferimenti ripartiti
in seguenti lotti/città:
Lotto Città vetture importo euro

1 Alessandria 26 8.000,00
2 Alessandria 7L 40.000,00
3 Casale 65 40.000,00
4 Tortona 62 30.000,00
5 Novi Ligure 60 15.000,00
6 Acqui 56 15.000,00
7 Ovada 22 9.000,00
B Valenza 15 9.000,00
9 Valenza SOCIO 4 4.000,00

10 Casale SQCIO 15 9.000.00
Requisiti di
idoneità Drofessiona le

Iscrizione Registro C.C.I.A.A. e possesso requisiti di
partecipazione di cui art.80 D.Lqs. 18.04.2016 n.50

Requisiti minimi di capacità
econom icalfi na nzia ria Non previsti per presente procedura

Capacità tecniche e professionali richieste a
fini della DafteciDazione Non previste per presente procedura

Numero minimo/massimo di operatori che
saranno invitati alla procedura

Nuìnero minimo: 5 se presenti
Numero massimo: non Drevisto

Criteri di selezione degli operatori economici

Saranno invitati a presentare offerta solo i soggetti aventi
sede legale in ciascuna delle città individuate per i lotti d
conferimento 'che presenteranno apposita istanza d
paftecipazione in possesso dei requisiti generali di cu
art.B0 D.Lgs.18.04.2016 n.50. Qualora non venisse
raggiunto il numero minimo di cinque soggetti richiedent
di partecipare alla presente procedura, la Stazione
Appaltante si riserva la possibilità di integrare l'elencc
degli operatori economici da invitare.

Modalità per comunicare con la stazione
appaltante

Esclusivamente via PEC all'indirizzc
provved itorato@pec. aslal . it

Seruizio: S.C. Economato - logistica - approwigionamenti - patrimonialé
tel. 0143/332286 fax 014U332279
e-mail: lcanea@aslal.it
www.aslal.it
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