SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”
Dipartimento Amministrativo
S.C. Approvvigionamenti – Gestione Contratti
Funzioni Economali
Tel. 0187/534370 – Fax 0187/5351072

Via Fazio, 30, 19121 La Spezia - tel. +3901875331
Codice Fiscale p.i. 00962520110
e-mail: protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it
Direttore e R.U.P.: Dottoressa Francesca RATANO
Telefono: 0187/534355

AVVISO
PER ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO POSTALE DI RACCOLTA E RECAPITO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Si avvisa che questa ASL sta procedendo all’assegnazione del servizio postale di raccolta
e recapito occorrente all’ASL 5 Spezzino per un periodo di 3 (tre) anni che è preceduto da
delibera a contrarre e che tale provvedimento amministrativo è pubblicato nell’albo pretorio
informatico on line aziendale, anche quale strumento esplorativo per individuare la
presenza sul mercato di possibile/i fornitore/i da consultare nella procedura negoziata de
qua ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. N. 50/2016.
Nel caso di successiva intervenuta aggiudicazione centralizzata di prestazioni
ricadenti nel presente appalto, questa Asl provvederà, in parte qua, alla risoluzione
anticipata del contratto e all’adesione ai contratti scaturenti dall’aggiudicazione di
tale procedura regionale e nazionale (CONSIP – CRA – SUAR)
I soggetti interessati dovranno far pervenire, per posta elettronica, all’indirizzo:
protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it, a firma del legale rappresentante o di un
procuratore munito di apposito potere di rappresentanza, entro il giorno 13/02/2017 la
propria manifestazione di interesse (Allegato A/1), specificando l’oggetto del servizio/
fornitura, i dati identificativi della società quali: ragione sociale, telefono, mail, ecc. ed
eventuali contatti dell’agente di zona (telefono, fax, mail).
Tale manifestazione dovrà altresì contenere indicazione se la Ditta è iscritta o meno al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). In caso positivo si chiede di
specificare il/i bando/i di riferimento e le relative categorie merceologiche.
Si precisa che la pubblicazione del provvedimento non vincola o impegna in alcun modo
nei confronti degli operatori economici che vorranno inviare, nelle modalità sopra
richiamate, quanto richiesto.
Le Ditte, per il solo interesse manifestato alla così effettuata indagine, non potranno,
pertanto, vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine alla partecipazione
per l’affidamento della fornitura.

Il Responsabile
Unico del Procedimento
(Dott.ssa Francesca Ratano)
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Allegato A/1

Spett.le ASL 5 SPEZZINO
S.C. Approvvigionamenti,
Gestione Contratti, Funzioni Economali
Via Fazio 30
19121 La Spezia
Pec: protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: Procedura per l’affidamento del servizio/fornitura di all’assegnazione del servizio
postale di raccolta e recapito occorrente all’ASL 5 Spezzino per un periodo di 3 (tre) anni
Importo complessivo dell’appalto € 570.000,00 IVA esclusa (importo annuale non superabile pari ad €
190.000,00 iva esclusa).
Il sottoscritto ……………..………………………………………………………………………………………………..
nato a ………………………..………..… Prov. …………. il …………………………………………………………
residente nel Comune di ……………..…..……… Prov. ….… Stato ……………….……………………………..
Via/Piazza ………………...………………………..………………..………….. n. ……...……..............................
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………..
in qualità di ………………..…………………………………………………….…………………………………………
dell’impresa .………………………………………….……………………………………………………………………
con sede nel Comune di ……………………………..… Prov. ….… Stato ……………………………………….
Via/Piazza ………………………………………….....………………..………….. n. ….…..……............................
con codice fiscale: ……………..……….….. Partita IVA: ……………………………………………………………
telefono……………………………. Fax ………………………………………..PEC………………….……………..
Agente di zona…………………………………………telefono…………………fax…………………………………
mail………………………………….

CHIEDE
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Di partecipare alla gara in epigrafe:
come impresa singola.

Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio di tipo
orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Oppure
come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio di tipo
orizzontale
verticale
misto
già costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Oppure
come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio di tipo
orizzontale
verticale
misto
da costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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Oppure
come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del D. lgs.
50/2016
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA


di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D. lgs. 18.4.2016, n. 50, come meglio
declinato nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).



che la Ditta ……………
risulta iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
bando/i di riferimento …………..
categorie merceologiche ………………

Data ________________________

TIMBRO E FIRMA
________________________
N.B.
-

La domanda-dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore.
La presente dichiarazione deve essere resa e firmata dai legali rappresentanti di ciascuna impresa
facente parte l’associazione temporanea ovvero da ciascuna impresa consorziata.
Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito, la presente
domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo
ovvero dal legale rappresentante del consorzio, e deve essere allegato l’atto costitutivo in originale o
copia autentica.

