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AVVISO DI PUBBLICAZIONE INDAGINE DI MERCATO PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI UNA PERIZIA DI STIMA 

DEL PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO DEL FABBRICATO 

DENOMINATO "EX PRESIDIO OSPEDALIERO MAURIZIANO" 

SITO IN VALENZA.   
 
Questa Amministrazione intende avviare una procedura avente valore inferiore 
alla soglia comunitaria, ai sensi dell’ art. 7, comma 6, del decreto legislativo 
n.165/2001 con le forme di cui al Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, per 
l’affidamento dell’incarico di una perizia di stima del più probabile valore di 
mercato del fabbricato denominato “ex presidio ospedaliero Mauriziano” sito in 
Valenza 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 del punto 4.1.5 delle Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 si rileva che: 
 
Il servizio riguarda l’affidamento di una perizia di stima del più probabile valore 
di mercato del fabbricato denominato “Ex presidio ospedaliero mauriziano” sito 
in Valenza (AL)”. 
 
Tutti i soggetti interessati a concorrere alla presente procedura sono invitati a 
presentare, esclusivamente tramite PEC, apposita istanza di partecipazione alla 
procedura negoziata in oggetto nella quale dovranno essere chiaramente 
indicate l’oggetto della gara e le generalità dei medesimi (eventuale ragione 
sociale, indirizzo della sede legale, codice fiscale, partita I.V.A., indirizzo PEC). 
L’assenza in capo dei soggetti interessati delle cause di esclusione previste 
dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. dovrà essere 
attestata unicamente mediante la compilazione del Documento di Gara Unico 
Europeo (da compilare esclusivamente le parti II e III oltre alla parte VI 
contenente le dichiarazioni   
 
Informazioni sulla procedura possono essere richieste via mail all’indirizzo 
provveditorato@pec.aslal.it.  
Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle istanze di 
partecipazione è fissato, pena automatica esclusione, alle ore 12.00 del giorno 
04.11.2020.  
 
La comunicazione via PEC dovrà recare obbligatoriamente come “OGGETTO” la 
seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata per perizia di stima del più probabile valore di mercato del fabbricato 
denominato “Ex presidio ospedaliero mauriziano” sito in Valenza (AL)” 
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Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 
interesse da parte degli operatori economici e costituisce, pertanto, indagine di 
mercato, in attuazione dei principi di pubblicità, di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte si rinvia alle 
prescrizioni che saranno successivamente contenute nella lettera di invito che 
sarà trasmessa ai soggetti interessati. 
 
L’A.S.L. AL si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare 
la procedura relativa al presente avviso per sopravvenute ragioni d interesse 
pubblico. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà 
conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30.06.2003 
n. 196 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla presente procedura di 
selezione degli operatori economici e alla successiva procedura negoziata.   
 
Qualora, a seguito della pubblicazione del presente avviso, entro il termine di 
presentazione delle istanze di partecipazione non sia pervenuta alcuna 
candidatura, il R.U.P. si riserva la possibilità di individuare un numero di 
operatori economici non inferiore a cinque da invitare alla procedura di gara. 
Il R.U.P. procede comunque ad interpellare esclusivamente gli operatori 
economici che hanno manifestato interesse a partecipare, anche qualora il 
numero delle candidature presentate fosse inferiore a cinque.  
 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà 
conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30.06.2003 
n. 196 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla presente procedura di 
selezione degli operatori economici e alla successiva procedura negoziata.  
 
Data 21.10.2020 
 

IL RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO 

(DOTT.SSA LUCIA CARREA) 
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