
 

 

AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIALE AL 

SEDE LEGALE: VIALE GIOLITTI, 2 

15033 CASALE MONFERRATO 
 
Come prescritto dall’allegato 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale 25.10.2010 n. 62-896 si 
rende noto che  l’Azienda Sanitaria Locale Provinciale AL intende procedere, mediante cottimo 
fiduciario ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive 
modificazioni ed integrazioni, all’attivazione di una procedura di gara per la fornitura di presidi 
per endourologia e urodinamica. 
 

Importo complessivo a base d’asta: € 155.607,00 I.V.A. esclusa. La durata della fornitura è 
prevista fino al 31.12.2012 con eventuale possibilità di prosecuzione degli effetti contrattuali per 
un periodo di 3 mesi alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione. 
 
Le Imprese che intendono essere invitate alla procedura negoziata possono farne richiesta 
inviando le relative domande in carta semplice entro le ore 12.00 del giorno 22.06.2011 
indirizzate esclusivamente al seguente indirizzo: 
 
A.S.L. AL - Ufficio Protocollo – Viale Giolitti 2 15033 Casale Monferrato (AL) - (Riferimento da 
citare sulla busta: Domanda di partecipazione alla procedura negoziata per la fornitura di 
presidi per endourologia e urodinamica). 
 
La richiesta di invito dovrà indicare obbligatoriamente pena l’esclusione della domanda, quanto 
segue: 
 
a) la sede, la denominazione, la ragione sociale, la data di costituzione, la sede sociale, il codice 

fiscale, l’indirizzo e – mail che potrà essere utilizzato per l’invio della documentazione di gara 
e l’iscrizione nel Registro C.C.I.A.A. competente. 

b) il titolare se Ditta individuale e le cariche sociali se Impresa societaria, sedi operative e /o 
magazzini ove richiesto. 

c) l’inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 
n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni mediante dichiarazione redatta sull’apposito 
modello pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo internet www.aslal.it.  

 
L’elenco dei fornitori è “aperto” e può essere comunque integrato su iniziativa del Dirigente 
Responsabile della S.C. Provveditorato.  
 
Per informazioni: S.C. Provveditorato (Sede di Casale Monferrato Tel. 0142 434.307) – Profilo del 
Committente www.aslal.it) 
 
Casale Monferrato li 06.06.2011 
  
                                                                                             S.O.C  PROVVEDITORATO 
                                                                                                     IL DIRETTORE  
                                                                                                 D.SSA LUCIA CARREA 
                                              


