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                                ASL AT DI ASTI                               

Bando di gara                                                                

I.1) Azienda Sanitaria Locale AT Asti - via Conte Verde n.125 -14100 Asti    

dott.ssa Lidia Beccuti - lbeccuti@asl.at.it - protocollo@pec.asl.at.it - t.  

0141484350, fax: 0141484295, www.asl.at.it                                   

II.1.1) Fornitura triennale di consumabili per attività odontoiatrica        

occorrenti all'ASL AL, all'ASL AT e all'A.O. SS Antonio e Biagio e Cesare    

Arrigo di Alessandria II.1.2) Consegna: Magazzini ASL AL, ASL AT, ASO AL;    

II.1.6) CPV: 33141800-8 II.1.8) Lotti: no; II.1.9) no II.2.1) Importo totale 

base d'asta: 325.000,00 euro; II.3) Durata: 36 mesi                          

III.1.1) Cauzione provvisoria e impegno a versare quella definitiva; III.2.1)

iscrizione al registro dell'imprese per attività inerenti l'oggetto della    

gara; insussistenza motivi esclusione art. 38 del D.Lgs 163/2006 smi;        

III.2.3) capacità tecnica non inferiore a Euro 450.000,00 per forniture      

identiche nel triennio 2011/2012/2013;                                       

IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Prezzo più basso previo parere d'idoneità            

tecnico/qualitativa; V.3.4) Termine ricezione offerte: 15/09/2014, ore:      

12:00; IV.3.7) 180 giorni                                                    

VI.3) a) La documentazione ufficiale di gara è disponibile integralmente in  

formato elettronico sul sito www.asl.at.it, sezione "bandi di gara"; b) I    

chiarimenti potranno essere richiesti all'indirizzo sub I.1) entro e non     

oltre 15 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle        

offerte di cui al sub IV.3.4); c) I chiarimenti saranno pubblicati entro 6   

giorni dal termine di cui al sopra (sub IV.3.4), sul sito internet           

www.asl.at.it sezione "bandi di gara"; d) Modalità e termini di              
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presentazione delle offerte sono indicate nella documentazione di gara di    

cui alla precedente lettera a); e) Numero AVCP 5637316; f) CIG: 57993059DF   

informazioni complementari contenuta nella documentazione di gara VI.4.1)    

TAR Piemonte VI.5) Data spedizione del bando al GUUE: 16/07/2014.            

                                Il direttore servizi amministrativi aziendali

                                                       dott.ssa Lidia Beccuti


