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 AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO    

 

 

SERVIZIO DI SERVIZIO DI GUARDIA ATTIVA INTERDIVISIONALE MEDICA NOTTURNA 

DEL P.O. PONENTE – OSPEDALE S. MARIA DI MISERICORDIA DI ALBENGA. 

 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

a) Denominazione:   A.S.L. 2 - Sistema Sanitario Regione Liguria 

     Sede legale: P.zza Sandro Pertini 10 - 17100 Savona 

 

b) Punto di contatto:   S.C. Economato e Logistica  (Pec:  protocollo@pec.asl2.liguria.it )   

 

 

2. OGGETTO: SERVIZIO DI SERVIZIO DI GUARDIA ATTIVA INTERDIVISIONALE MEDICA 

NOTTURNA DEL P.O. PONENTE – OSPEDALE S. MARIA DI MISERICORDIA DI ALBENGA 

 

a) Descrizione: Si rinvia alla bozza di capitolato allegata.  

 

Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto del Capitolato e della normativa nello stesso richiamata. 
 

 

b) Durata:  12 mesi – non è previsto rinnovo 

 

 

c) Importo stimato per il periodo di dodici mesi: € 380.300,00 IVA esente, di cui € 8.000,00 per oneri di 

sicurezza da interferenza. 

 

 

d) Luogo di esecuzione: P.O. Ponente – Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga (SV) 

 

e) Criterio di aggiudicazione:  Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2, D.Lgs  

50/2016 e s.m.i) 

 

f) Modalità di finanziamento:  Fondi propri 

 

g) Requisiti di partecipazione: Non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. - Iscrizione alla C.C.I.A.A. - Esperienze maturate 

nel settore specifico, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno 

precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo. 

 

 

3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo dell’A.S.L. 2,  entro il termine perentorio 

delle ore 12:00 del giorno ..........................., apposita domanda di partecipazione, da compilare utilizzando il 

fac-simile allegato. 
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La domanda di partecipazione dovrà: 

 

- essere compilata tassativamente utilizzando il modello denominato “Domanda di partecipazione” e 

riportare gli estremi della gara; 

 

- essere inviata esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) all’indirizzo:   

protocollo@pec.asl2.liguria.it  

 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il citato termine perentorio.  

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo ASL 2 

all’espletamento della procedura, che la medesima si riserva di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in 

parte, in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che gli interessati abbiano 

perciò nulla a pretendere. 

 

L’Azienda si riserva la facoltà di procedere anche in caso di acquisizione di una sola manifestazione di 

interesse. 

 

I dati conferiti a questa Azienda sono necessari ai fini di procedibilità della selezione del contraente e 

verranno utilizzati per i soli scopi strettamente inerenti e derivanti dalle attività in questione, non ultima la 

stipula di un contratto a mezzo lettera commerciale e la gestione dei relativi acquisti/ordini, a norma dell’art. 

6 lett. b) del R.G.P.D. 2016/679. 

 

      

  Il Direttore S.C. Economato e Logistica 

 (Dott.ssa Antonella Moretto) 
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