
 

 

Azienda Sanitaria Locale Lanciano

Palazzina N 
e-mail: filippo.manci @asl2abruzzo.it   

 

Procedura aperta art. 3 comma sss) del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 

fattispecie, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Lavori di INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’UNITA’ OPERATIVA DI 

CARDIOLOGIA E U.T.I.C. N

CUP: H46J15000300002
 

Chiarimenti sull

 
Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
sensi di quanto indicato dall’art. 
n. 56/2017. 
 
Pertanto si allega il nuovo modello 7 
 
 
 

     

Azienda Sanitaria Locale Lanciano-Vasto

Regione Abruzzo 
U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni

Palazzina N - Presidio Ospedaliero Clinicizzato SS. Annunziata 
mail: filippo.manci @asl2abruzzo.it   - pec: dip.tecnico@pec.asl2abruzzo.it

QUESITO N. 2  
Procedura aperta art. 3 comma sss) del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 1, lettera a), prima 

fattispecie, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’UNITA’ OPERATIVA DI 

CARDIOLOGIA E U.T.I.C. NEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO “F. Renzetti” 

H46J15000300002  CIG: 7155740F70

Chiarimenti sull’offerta economica 

operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 così come integrato dal DLgs. 

Pertanto si allega il nuovo modello 7 - “OFFERTA ECONOMICA” per la predisposizione dell

Il Direttore dell’U.O.C.
  Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni

Ing. Filippo MANCI
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Vasto-Chieti 

U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni 

Annunziata - 66100 – CHIETI 
pec: dip.tecnico@pec.asl2abruzzo.it 

Procedura aperta art. 3 comma sss) del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016  

95, comma 1, lettera a), prima 

DI RIQUALIFICAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’UNITA’ OPERATIVA DI 

EL PRESIDIO OSPEDALIERO DI LANCIANO “F. Renzetti”  

7155740F70 

operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai 

50/2016 così come integrato dal DLgs. 

per la predisposizione dell’offerta. 

l Direttore dell’U.O.C. 
Patrimonio e Manutenzioni 

Ing. Filippo MANCI 


