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AVVISO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

PER AMPLIAMENTO DELLA CENTRALE DI 

STERILIZZAZIONE DEL P.O. DI NOVI LIGURE E RELATIVI 

SISTEMI ACCESSORI AFFERENTI AGLI ULTERIORI PP.OO. 

DELLA ASL AL 
Il presente avviso è volto agli operatori economici che fossero interessati a partecipare alla 

consultazione preliminare di mercato finalizzata alla raccolta di informazioni per il 

perfezionamento dei documenti della gara per l’affidamento del servizio afferente alla 

internalizzazione presso Centrale di Novi Ligure del servizio di sterilizzazione comprensivo 

dei sistemi accessori di seguito specificati per i PP.OO. 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 ai 

documenti pubblicati, esclusivamente per iscritto entro il giorno 06/03/2018 ore 

12.00 al seguente indirizzo PEC: provveditorato@pec.aslal.it 

 

Le domande/osservazioni dovranno pervenire obbligatoriamente anche in FORMATO  

WORD/EXCEL 

(o altro formato editabile). 
 

Gli operatori potranno segnalare presenza di eventuali requisiti ostativi alla 

partecipazione alla gara o altre osservazioni inerenti le clausole contrattuali 

 

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. 

Le predette osservazioni e documenti inviati saranno oggetto di confronto con il 

Nucleo Tecnico preposto alla stesura del capitolato di gara il giorno 13/03/2018 

ore 9.30 al seguente indirizzo: S.C. E.L.A.P. c/o Ospedale Novi Ligure / Via Edilio 

Raggio / Novi Ligure. 

 

Verrà dato atto dell’esito del dialogo tecnico in sede di indizione alla gara. 

 

Informazioni ulteriori rispetto al presente avvisto da richiedersi a mezzo e mail al seguente 

indirizzo rbisoglio@aslal.it (tel. 0131 – 306958) 

  

Le risposte alle osservazioni/contributi e risultanze del confronto formulati dalle imprese 

saranno pubblicati sul sito www.aslal,it alla sezione sopra indicata. 

IL R.U.P. 

Dr.ssa Carrea Lucia 


