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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI 
NOLEGGIO/FORNITURA DI DISPOSITIVI STERILI PER IL CAMPO OPERATORIO 

PER LE SALE OPERATORIE DEI PP.OO. DELL’ASL AL, ASL AT ED A.O. di 
ALESSANDRIA. GARA ANAC 8846250. 

 
 

ELENCO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA TRASMESSA 
FAC - SIMILE 

 
 

 
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE 
 

 

 
CODICE FISCALE 
 

 

 
PARTITA I.V.A. 
 

 

 
 
Riferimento art.15 del Capitolato Speciale di Gara (LOTTI 1 – 3 – 5) 
 

1 
Relazione o progetto tecnico del servizio offerto specifico per ogni lotto di partecipazione; 
Numerata da pag. ___ a pag. ___ 

2 
Schede tecniche; 
Numerata da pag. ___ a pag. ___  

3 
Attestati prove di laboratorio sui materiali; 
Numerata da pag. ___ a pag. ___  

4 
Elenco dei prodotti offerti suddiviso per lotti e per voci con l’indicazione dei codici di 
riferimento; 
Numerata da pag. ___ a pag. ___  

5 
Elenco della campionatura trasmessa suddivisa per lotti e per voci con l’indicazione dei 
codici di riferimento dei prodotti; 
Numerata da pag. ___ a pag. ___  
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Riferimento art.15 del Capitolato Speciale di Gara (LOTTI 2 – 4) 
 

1 
Schede tecniche; 
Numerata da pag. ___ a pag. ___  

2 
Attestati prove di laboratorio sui materiali; 
Numerata da pag. ___ a pag. ___  

3 
Elenco dei prodotti offerti suddiviso per lotti e per voci con l’indicazione dei codici di 
riferimento; 
Numerata da pag. ___ a pag. ___  

4 

Elenco della campionatura trasmessa suddivisa per lotti e per voci con l’indicazione dei 
codici 
di riferimento dei prodotti; 
Numerata da pag. ___ a pag. ___  

 
 
 
ALTRO (eventuale): 
 

TIPOLOGIA DOCUMENTO  

1) Numerato da pag. ___ a pag. ___ 

2) Numerato da pag. ___ a pag. ___ 

3) Numerato da pag. ___ a pag. ___ 

4) Numerato da pag. ___ a pag. ___ 

…) Numerato da pag. ___ a pag. ___ 

 
 
Data 
 
 
 

 

DOCUMENTO DA SOTTOSCRIVERE 
DIGITALMENTE DAL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA  
PARTECIPANTE 
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N.B.: Tutta la documentazione tecnica trasmessa dovrà essere numerata e riepilogata nel presente elenco 


