
 
In riferimento al fabbisogno allegato e al fine di essere invitati alla procedura di cui all’oggetto, gli 

operatori economici possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in 

trattazione mediante comunicazione da inoltrare esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: 

governo.contratti@pec.asl2abruzzo.it. 

Tale comunicazione dovrà essere inoltrata entro i 15 giorni naturali e consecutivi  successivi  alla  data  di  

pubblicazione del presente avviso.  

Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta:   

a)  iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio per le attività coerenti quelle oggetto dell’appalto 

ovvero,  in caso di sede all’estero, iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di 

residenza;  

b)  insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, espressamente riferite 

all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma.   

La richiesta di partecipazione dovrà recare l’oggetto del presente avviso, la ragione sociale del  richiedente, 

l’espressa richiesta di partecipazione alla procedura in esame, nonché l’indirizzo di posta elettronica 

certificata valido ai fini della partecipazione alla procedura. Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dal 

legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore oppure da un procuratore. In tal caso dovrà essere allegata anche copia conforme all’originale 

della relativa procura.  

Si precisa che: 

 la presentazione della manifestazione di interesse non importa alcun impegno di effettivo 

affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’aggiudicazione in trattazione soggetta 

alla disciplina nazionale e comunitaria in materia di contratti pubblici; 

 all’esito della suddetta indagine di mercato tutti gli operatori che avranno manifestato interesse 

verranno invitati senza alcuna selezione da parte della stazione appaltante;  

Avviso di preliminare indagine di mercato finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse per la partecipazione alla procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b), del 

d.lgs. 50/2016,  della fornitura per un periodo di 24 mesi di prodotti per attività diagnostica di 

allergologia per le varie Unità Operative dell’Azienda ASL 02 Lanciano Vasto Chieti. 
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 l’affidamento avverrà mediante procedura negoziata volta alla conclusione di un Accordo Quadro 

con più operatori economici e con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 

95, comma 4, del D.Lgs 50/2016, previo accertamento di idoneità dei prodotti offerti; 

 il valore complessivo della procedura è stimato in circa € 100.000,00 ie.; 

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi della normativa vigente esclusivamente per le finalità 

connesse all’espletamento della procedura in oggetto.  

Responsabile del procedimento: Dott. Pierluigi GALASSI. 


