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Avviso Pubblico

per acquisire manifestazione d’interesse allo svolgimento del
Servizio specialistico in materia recupero e risparmio di fiscalità
passiva

Si rende noto che questa Azienda Sanitaria di Nuoro intende bandire una
procedura di gara ristretta per il conferimento del servizio specialistico in
materia di recupero e risparmio di fiscalità passiva pagata dalla ASL di
Nuoro nel periodo 2010-2014, eventualmente estensibile al periodo 2015-
2017;
Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda in carta semplice,
debitamente sottoscritta in originale, utilizzando il modello allegato alla
presente.
Le domande, a pena di esclusione, dovranno contenere le seguenti
informazioni:
a) Presentazione della ditta/società/studio professionale sottoscritta dal

Legale Rappresentante;
b) Elenco dei documenti e titoli presentati;
c) Elenco dettagliato delle esperienze professionali maturate nel settore

oggetto dell’avviso ossia il recupero e risparmio della fiscalità passiva
a favore delle Pubbliche Amministrazioni, con indicazione del periodo
di svolgimento e dei risultati raggiunti;

d) Fatturato degli ultimi 3 anni nel servizio oggetto dell’avviso con
specifico riferimento a quanto svolto per pubbliche amministrazioni, in
particolare del settore sanitario; la mancanza di servizi svolti per
aziende sanitarie comporterà l’automatica esclusione dall’elenco di
coloro che saranno invitati alla procedura ristretta;

e) Copia documento d’identità di chi sottoscrive l’istanza;

Le domande dovranno pervenire alla ASL di Nuoro in busta chiusa e
sigillata senza l’uso di ceralacca, all’indirizzo Via Demurtas n.1 – 08100
Nuoro entro le ore 12.00 del giorno 23 ottobre 2015;
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura “ Manifestazione di
interesse per lo svolgimento del servizio specialistico in materia recupero
e risparmio di fiscalità passiva”
Il termine fissato per la presentazione della manifestazione di interesse è
perentorio e il suo mancato rispetto comporterà l’esclusione della
domanda; a tal fine farà fede il timbro di arrivo al Protocollo Generale
della ASL di Nuoro.
L’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere o
annullare la presente procedura, nonché riaprire o prorogare i termini per
la presentazione delle domande.
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione.
Il presente avviso verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito web
aziendale e per una giornata su un quotidiano locale e uno nazionale.

Il Direttore del Servizio Provveditorato
Dott. Antonello Podda


