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del 21.03.2018
AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI
MERCATO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE ED EDUCATIVA PER LE
SEDI DISTRETTUALI DI CASALE MONFERRATO E
VALENZA DELLA ASL AL
Il presente avviso è volto agli operatori economici che fossero interessati a partecipare alla
consultazione preliminare di mercato ex art. 66 del D.Lgs nr. 50 del 19.04.2016 finalizzata alla
raccolta di informazioni ed osservazioni per il perfezionamento dei documenti della gara per
l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare ed educativa per le sedi distrettuali di
Casale Monferrato e Valenza della ASL AL.
La consultazione è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza e a rendere più
trasparenti le condizioni di partecipazione alla gara ad evidenza pubblica.
Al fine di fornire il contributo richiesto agli operatori economici si pubblica la
documentazione redatta in bozza (estratto del capitolato tecnico) che viene pubblicata sul
sito www.aslal.it alla voce “Bandi e Appalti – Bandi di Gara - Servizi”.
Gli operatori economici potranno formulare i propri contributi/osservazioni
anche per iscritto entro il giorno 12/04/2018 al seguente indirizzo:
rbisoglio@aslal.it e/o a mezzo pec a:
provveditorato@pec.aslal.it
Gli operatori potranno segnalare presenza di eventuali requisiti ostativi alla
partecipazione alla gara o altre osservazioni inerenti le clausole contrattuali della
bozza di capitolato pubblicata.
La S.C. Economato Logistica Approvvigionamenti Provveditorato (E.L.A.P.) valuterà se
accogliere o meno le osservazioni ed i contributi formulati dagli operatori economici. In caso
di accoglimento delle osservazioni formulate la documentazione potrà quindi subire delle
modifiche. Si precisa inoltre che la documentazione pubblicata è da considerarsi utile solo
al fine delle consultazioni in oggetto pertanto liberamente modificabile/sostituibile da parte
della stazione appaltante in sede di indizione della gara ed emissione del bando.
Le predette osservazioni saranno discusse unitamente ad altre eventualmente di
interesse con il Nucleo Tecnico preposto alla stesura del capitolato di gara il
giorno 13/04/2018 ore 10.00 in seduta pubblica al seguente indirizzo: S.C.
E.L.A.P. c/o Ospedale S.Spirito Sala Riunioni / Viale Giolitti 2 / Casale
Monferrato.
La partecipazione alla fase pubblica pertanto è indipendente dall’avere presentato o meno
osservazioni scritte e potranno quindi parteciparvi tutte le ditte dimostranti interesse.
Informazioni ulteriori rispetto al presente avvisto da richiedersi a mezzo e mail al sopra
riportato indirizzo rbisoglio@aslal.it (tel. 0131 – 306958)
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