
AZIENDA SANITARIA DI NUORO 

 

 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  

“SERVIZIO SPECIALISTICO IN MATERIA DI RECUPERO E RISPARMIO 

FISCALITÀ PASSIVA”  
 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

ART. 1 OGGETTO E PROCEDURA 

Ai sensi dell’art.  57 del D.lgs n. 163/06 e ss.mm.ii  è indetta una procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando di gara, a seguito di avviso esplorativo di manifestazione di 

interesse, per l'affidamento del servizio specialistico in materia di recupero e risparmio della 

fiscalità passiva corrisposta dall’Azienda Sanitaria di Nuoro nel periodo 2010-2014, eventualmente 

estendibile al triennio fiscale 2015-2017. 

Il servizio, attraverso un’organica e specialistica ricostruzione del credito disponibile dell’Azienda, 

deve garantire risparmi e recuperi di imposta che portino risorse finanziarie nette e spendibili 

all’Azienda. Deve, altresì, assicurare recuperi credito/diminuzione debito, correzioni di errori 

potenzialmente onerosi al fine di consentire una gestione più sicura e redditizia improntata a 

correttezza e riduzione dei costi. 

Il servizio pertanto, prevede: 
 

A. Analisi e la verifica di tutta la documentazione contabile, amministrativa, fiscale e 

contrattuale svolta dal’Azienda Sanitaria di Nuoro, con l’obiettivo di ottenere nell’immediato 

eventuali economie di imposta per l’esercizio fiscale; 

B. individuazione e valutazione della documentazione contabile oggetto di potenziale recupero 

di imposta nell’immediato ed indicazioni per la corretta esposizione contabile e fiscale nelle 

dichiarazioni, integrazione dei relativi registri; 

C. Analisi di tutte le attività svolte dall’Azienda che possono avere risvolti fiscali per la stessa; 

D. Analisi dell’attuale metodologia di rilevazione della contabilità IVA adottata dall’Azienda; 

E. Assistenza tecnica in ambito IVA ed Irap; 

F. Attività istruttoria volta a formulare le istanze/revisioni delle dichiarazioni; 

G. Attività  di rapporto con gli Enti preposti; 

H. Predisposizione della contabilità e del metodo di lavoro e calcolo di imposta, impostazione 

conti, metodi di calcolo ecc, alla luce delle vigenti normative. 

I. Affiancamento e assistenza la personale al fine di arricchire le competenze aziendali; 

J. Organizzazione di seminari formativi gratuiti. 
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ART. 2 IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO   

L’importo presunto  del servizio al netto dell’IVA, dovuta nella misura stabilita dalla legge, è pari a € 

70.000,00.  

Detto importo è stato stimato sulla base di un calcolo presunto avente ad oggetto i tributi versati 

dall’Amministrazione per il periodo fiscale interessato, mentre le percentuali di recupero sono state 

attribuite in base ai parametri ottenuti dal raffronto con altre Amministrazioni che hanno fatto 

ricorso a servizi di recupero analoghi. 

 ART.3 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, PUNTEGGI E LORO ATTRIBUZIONE 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell'art. 83 del D.lgs. 163/02 e ss.mm.ii in base ai seguenti criteri: 

 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO  

A) PROGETTO TECNICO (QUALITA’)  60 (sessanta) Punti 

B) OFFERTA ECONOMICA (PREZZO) 40 (quaranta)Punti 

Totale  100 (cento) Punti 

 

Il punteggio totale attribuito a ciascuna offerta sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti per 

ciascuno dei due criteri. Il servizio verrà affidato al concorrente la cui offerta abbia conseguito il 

punteggio complessivo totale più alto. In caso di parità di punteggio complessivo la stazione 

appaltante effettuerà fra le imprese interessate un esperimento di miglioria sull’offerta economica. 

 
Il compenso per la società affidataria non potrà superare l’aggio posto a base d’asta così 
determinato:  
 

Importo recuperabile 

 

DA 
 

A 
 

% corrispettivo 

0 
 

100.000,00 28% + IVA 
 

100.000,01 
 

250.000,00 
 

24%+ IVA 
 

Oltre 250.000,00 19%+IVA  

 

NB: La percentuale si applica con il metodo degli scaglioni all’importo complessivamente 

calcolato su quanto si dimostrerà come maturabile a credito od a risparmio. 

 

Il corrispettivo per i  servizi inerenti la messa in sicurezza IVA,IRES e IRAP saranno compresi nel 

prezzo del corrispettivo per il servizio risparmio e recupero. 

 

La Ditta beneficerà del corrispettivo una tantum esclusivamente per gli anni fiscali 2010-2014 e, 
nel caso in cui il servizio fosse esteso, 2015-2017. Nulla è dovuto per i benefici che L’Azienda 
otterrà per gli anni futuri. 

http://www.codiceappalti.it/Art._83._Criterio_dell_offerta_economicamente_piu_vantaggiosa.htm
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L’Azienda si riserva il diritto di non procedere all’affidamento del servizio qualora, dalla valutazione 
delle offerte pervenute non emergano elementi di convenienza per la stessa. L’Azienda si riserva, 
altresì, il diritto di procedere ad affidamento anche in presenza di una sola offerta pervenuta, 
purchè ritenuta congrua. 
 

ART. 4 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

 
I soggetti, che a seguito di avviso esplorativo di manifestazione di interesse, siano state invitate a 
partecipare alla procedura di cui in oggetto,  possono inviare un plico chiuso, debitamente sigillato 
e controfirmato sui lembi di chiusura, senza ceralacca, che dovrà riportare esternamente: il 
nominativo della Ditta, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, relativo indirizzo, recapito 
telefonico, fax, e-mail, PEC e l’esatta indicazione dell’oggetto dell’offerta, mediante trascrizione 
della seguente dicitura: 
 

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  
“SERVIZIO SPECIALISTICO IN MATERIA DI RECUPERO E RISPARMIO FISCALITÀ 

PASSIVA”  
 

Azienda Sanitaria di Nuoro - Ufficio Protocollo Generale - Via Demurtas, 1 – 08100 Nuoro 
 

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE  

………….…. h. 12:00 
 
 

Il plico dovrà contenere, a pena di inammissibilità, tre distinti plichi o buste, a loro volta 
singolarmente chiusi e sigillati, recanti le seguenti diciture: 
BUSTA “A” CONTIENE  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
BUSTA “B” CONTIENE  PROGETTO TECNICO; 
BUSTA “C” CONTIENE L’OFFERTA ECONOMICA. 
 
 
BUSTA “A”- DOCUEMNTAZIONE AMMINISTRATIVA 
 
La busta “A” dovrà contenere: 

  Dichiarazione sostitutiva in carta semplice (utilizzare preferibilmente il modulo allegato 
“A”), resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445 del 28/12/2000, corredata, a pena d’esclusione, 
di copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di riconoscimento del 
sottoscrittore, premettendo che lo stesso è a conoscenza delle sanzioni previste dall'articolo 76 del 
D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, contenente:  
- ragione sociale, indirizzo, telefono e fax; 

- di essere in regola con gli obblighi ed i versamenti contributivi relativi all’ultimo triennio; 

- il possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione a gare, con particolare 

riferimento a quelli previsti dall’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

- di essere iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura; 

- di non avere riportato condanne definitive negli ultimi tre anni per gravi violazioni delle norme in 

materia di sicurezza dei lavoratori; 

- di non essere/essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 

68/99; 
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- aver prestato servizi di consulenza fiscale e/o tributaria sul tema della presente gara per almeno 

3 anni, nel quinquennio 1/01/2010- 31/12/2014, in favore di una pubblica amministrazione di cui 

all’art. 1 D. Lgs. 165/2001; 

-elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso espletati negli ultimi tre 

anni nei confronti di PP.AA. con l’indicazione dell’oggetto, delle date e dei destinatari; 

-prospetto relativo al fatturato, inteso come corrispettivo della propria attività, per servizi 

strettamente analoghi, realizzato negli ultimi tre esercizi (detto importo, a pena di esclusione, deve 

essere complessivamente almeno pari ad € 250.000,00 Iva esclusa); 

-eventuale possesso di certificazione ISO 9001 nella Progettazione ed erogazione alla Pubblica 

Amministrazione di servizi di formazione, consulenza specialistica nelle aree contabile, 

fiscale, tributaria ed amministrativa; 

-Patto di integrità sottoscritto dal Legale Rappresentante dell’impresa, utilizzando il documento 

allegato al presente disciplinare; 

-copia del disciplinare di gara firmato per accettazione. 

 

BUSTA “B”- PROGETTO TECNICO 

Progetto tecnico: il concorrente, in base ai punti indicati di seguito ed attenendosi ad essi, 
dovrà redigere l’offerta tecnica contenente tutte le informazioni, le documentazioni ed in generale 
tutto quanto riterrà opportuno produrre al fine di consentire alla commissione giudicatrice 
l’attribuzione del relativo punteggio. Si precisa a tal fine, che non si terrà conto di indicazioni 
progettuali incomplete o imprecise ed in nessun caso verrà consentita la loro integrazione. 
L’offerta tecnica relativa all’espletamento delle prestazioni previste dall’appalto deve essere redatta 
nel rispetto delle specifiche minime richieste, e deve essere articolata nella dettagliata descrizione 
delle modalità di espletamento delle specifiche attività oggetto dell’appalto, indicando con ogni 
precisione possibile, quali siano gli accorgimenti impiegati al fine di garantire i risultati attesi. A tal 
fine si precisa che il progetto tecnico può essere migliorativo rispetto alle previsioni del presente 
disciplinare d’appalto ma non in variante. Il progetto tecnico ove incompleto, indeterminato o 
incerto, sarà conseguentemente valutato in sede di attribuzione del punteggio. Tutti gli elaborati ed 
i documenti, nessuno escluso, dovranno, a pena di esclusione, essere sottoscritti dal/i 
rappresentante/i legale/i del/i concorrenti. 
Si ritiene necessaria la sottoscrizione su ogni pagina e chiusura del documento. L’allegazione del 
documento di identità è  richiesta solo nei casi, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. N. 445/2000. 
Il concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite con l’offerta tecnica costituiscano 
segreti commerciali conseguentemente coperte da riservatezza ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 
163/06. Unitamente alla dichiarazione, per provare l’effettiva sussistenza della segretezza, deve 
essere prodotto adeguato sostegno probatorio, attraverso opportuna ed adeguata 
documentazione. La dichiarazione di asserita riservatezza e l’annessa documentazione probatoria 
verranno sottoposte a vaglio da parte della stazione appaltante, al fine di garantire ad eventuali 
terzi interessati, l’accesso agli atti in forma integrale.  
  
La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. N. 163/06, attribuirà, a suo 

insindacabile giudizio, un punteggio sulla base dei criteri di seguito indicati.  

Al fine di consentire alla commissione una più agevole e spedita attività valutativa, il progetto 

offerta tecnica, contenuto in un massimo di venti facciate di foglio formato A4, non comprensive di 

eventuali schede tecniche o depliant di prodotti, mezzi, attrezzature, dovrà essere redatto ed 

articolato secondo i punti 1 e 2 seguenti sulla base di quali verrà attribuito il punteggio: 

1) Attività, funzionalità organizzativa e di coordinamento (punti 50) 
 
Il punteggio più alto sarà attribuito all’offerta che risulterà più chiara nell’esposizione del progetto , 
che verrà considerata maggiormente rispondente alle esigenze dell’Amministrazione,  che darà 
maggiori garanzie  in termini di risorse professionali e strumentali impiegate e con una tempistica 
certa in base ai seguenti criteri: 
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a) Architettura complessiva in termini di strumenti, risorse e tempi; 
b) Coerenza del progetto rispetto a quanto richiesto dall’amministrazione;  
c) Funzionalità del contenuto dell’offerta rispetto alle esigenze dell’amministrazione; 
d) Servizio di mantenimento normativo e metodologico negli anni a seguire; 
  
2) Servizi aggiuntivi e migliorie (punti 10) 
 
Il punteggio più alto sarà attribuito all’offerta che risulterà aver proposto  migliorie e/o servizi 
aggiuntivi coerenti con il progetto e veramente utili all’attività dell’Amministrazione e senza oneri 
aggiuntivi per la stessa. 
 
A pena di esclusione dalla gara, da tutta la documentazione costituente nel suo complesso l’offerta 

tecnica, non dovrà desumersi, neanche indirettamente, alcuna informazione o alcun riferimento 

alle condizioni economiche di prestazione del servizio che invece saranno contenute 

esclusivamente nell’offerta economica. 

Per l'attribuzione del punteggio tecnico la Commissione Giudicatrice utilizzerà un criterio 

motivazionale valutando le condizioni offerte dai concorrenti. 

Per ogni criterio di valutazione, con adeguata motivazione, verrà quindi attribuito un punteggio 

qualità provvisorio. Quindi, se del caso, si procederà ad una riparametrazione dei singoli punteggi 

attribuiti per ogni criterio, rapportando ciascuno di essi al punteggio massimo previsto per singolo 

criterio; tale operazione avverrà attraverso la moltiplicazione del punteggio provvisorio per un 

coefficiente, appunto di riparametrazione, ottenuto dalla seguente formula: 

 Ci = (Ppi / Ppmax)  x  Pqmax 

 Dove  

 Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 

 Ppi = punteggio qualitativo provvisorio assegnato al concorrente iesimo 

 Ppmax = punteggio qualitativo migliore assegnato provvisoriamente 

 Pqmax = punteggio massimo attribuibile per il parametro di valutazione 
 

Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il peso massimo attribuibile allo specifico 

elemento considerato ottenendo il punteggio definitivo da attribuire a ciascuna offerta. 

Non verranno ammesse alla suddetta riparametrazione finale per il criterio qualità, e verranno 

escluse dal proseguo della gara, le offerte che non abbiano conseguito, a seguito della valutazione 

ricevuta con riferimento ai vari criteri di ripartizione del criterio qualità stesso, un punteggio minimo 

di 36/60. 

Tutti i punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. 
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BUSTA “C”- OFFERTA ECONOMICA 
 
La busta “C” dovrà contenere la sola offerta economica, in bollo ed in lingua italiana, datata e 
firmata su ogni pagina. 
 
 

Offerta economica, contenuta in busta separata e sigillata, recante indicazione dell’aggio 
percentuale offerto quale compenso della società affidataria in relazione all’importo posto a base 
d’asta così determinato:  
 
 
 

DA 
 

A 
 

% corrispettivo 
base d’asta 

Percentuale di 
ribasso  

0 
 

100.000,00 28% + IVA 
 

 

100.000,00 
 

250.000,00 
 

24%+ IVA 
 

Oltre 250.000,00 19%+IVA  

 

NB: La percentuale si applica con il metodo degli scaglioni all’importo complessivamente calcolato 

su quanto si dimostrerà come maturabile a credito od a risparmio. 

L’offerta dovrà recare la percentuale di ribasso rispetto a quella posta a base d’asta. 

Detta percentuale dovrà essere unica per tutte le fasce di recupero. 

 

Il punteggio massimo (40 punti) sarà attribuito alla Ditta che offrirà la percentuale complessiva di 

sconto più alta rispetto alla percentuale posta a base d’asta. 

Agli altri partecipanti sarà attribuito un punteggio ridotto proporzionalmente secondo la 

seguente formula: 

po =    ribasso percentuale X40 

                offerta più conveniente 

 

La percentuale sarà espressa in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà presa in 
considerazione la percentuale più vantaggiosa per l’Azienda.  
L’offerta deve essere sottoscritta a pena di esclusione per carenza di un requisito essenziale. 
E’ necessario allegare la fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive l’offerta e, nel caso 

l’offerta sia sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante, dovrà essere allegato anche 

l’originale o copia conforme all’originale della procura speciale attestante il conferimento del potere 

ad impegnare la Società offerente. L’offerta, a pena di esclusione, non dovrà contenere alcuna 

condizione concernente modalità di pagamento, ordine minimo fatturabile, termini di adempimento, 

limitazioni di validità dell’offerta o altri elementi in contrasto con le norme del presente disciplinare 

di gara o dei suoi allegati. L’offerta avrà validità per 180 giorni dalla scadenza indicata per la 

presentazione della stessa. 

ART.5 GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA  

 

L’esecutore del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 163/2006, è obbligato a costituire una 

garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. Detta polizza coprirà un importo 

pari al relativo danno (rischio) totale che potrà scaturire per la ASL  a seguito del lavoro definito dal 

progetto.  
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Tale danno è quantificabile come la somma delle eventuali sanzioni, degli interessi applicati 
dall'Agenzia delle Entrate sugli importi risparmiati derivanti dalla applicazione delle metodologie e 
delle opzioni fiscali proposte dalla ditta e dei relativi compensi corrisposti alla stessa.La Polizza 
fideiussoria dovrà essere consegnata al momento dell’aggiudicazione definitiva. 
 

ART. 6 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Le operazioni per l’aggiudicazione si svolgeranno come segue: 

Prima seduta pubblica 

Il giorno della prima seduta pubblica che verrà comunicato mediante pubblicazione sul sito internet 

aziendale, la Commissione di gara provvederà: 

1. Alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e della ricezione entro il termine di scadenza. 

2. All’apertura dei plichi pervenuti entro il termine previsto ed alla verifica della presenza e 

dell’integrità delle buste A,B,C. 

3. All’apertura della BUSTA A ed alla verifica della regolarità sull’appartenenza dei requisiti 

minimi di ammissibilità alla gara. In quell’occasione, qualora ne ricorrano le condizioni, si 

potrà procedere all’apertura della BUSTA B. 

Le Ditte la cui documentazione risulta completa e regolare, saranno ammesse alle fasi successive 

della gara.  

Verranno mantenute chiuse la busta C e custodite dal RUP in apposito armadio chiuso a chiave. 

Concluse le operazioni di cui sopra, si dichiara chiusa la fase pubblica di gara. 

In seduta riservata si procederà alla valutazione del progetto tecnico. 

Nella successiva seduta di gara pubblica, che si terrà in data che verrà comunicata ai soggetti 

ammessi, si procederà all’apertura delle offerte economiche e all’aggiudicazione provvisoria. 

Tutte le comunicazioni relative alla convocazione delle sedute saranno rese note attraverso il sito 

internet aziendale, www.aslnuoro.it, nella sezione “Ultime Notizie”. 

Come previsto dall’art. 79 D.L 206/163, entro 5 giorni dall’espletamento della gara, l’esito della 

stessa sarà comunicato all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti i 

candidati che abbiano presentato offerta ammessa in gara.  

ART.7  ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

Successivamente all’aggiudicazione provvisoria, alla Ditta aggiudicataria saranno richiesti i 

documenti previsti per la stipula del contratto. 

A seguito della delibera di aggiudicazione del Direttore Generale, decorso il termine di cui 

all’art.11, comma  10 del D.Lgs 163/06, previa acquisizione dei documenti necessari, sarà 

concluso il contratto mediante scrittura privata firmata per accettazione. 

ART.8  CAUSE DI ESCLUSIONE 

Fatta salva la facoltà prevista dall’art. 46 del D.lgs 163/0, l’inosservanza delle disposizioni di cui al 

presente disciplinare richieste  a pena di inammissibilità, comporta l’automatica esclusione della 

procedura di che trattasi. 

 

http://www.aslnuoro.it/
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ART.9 SUBAPPALTO  

Il subappalto non è consentito. 

E’ fatto divieto di cedere il contratto a pena di nullità. 

 ART.10  ONERI DI SICUREZZA 

In considerazione della natura del servizio oggetto di appalto, non sussiste la necessità di procedere alla 

predisposizione del D.U.V.R.I. e pertanto di indicare la stima dei costi di sicurezza, in quanto pari a zero. 

  

La Ditta dovrà adottare ogni misura di protezione e di sicurezza durante lo svolgimento del servizio, 

facendosi carico di ottemperare a tutte le prescrizioni relative alla normativa sulla sicurezza per la tutela dei 

lavoratori. 

ART. 11 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  

La Ditta aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito con Legge 

n°217/2010. 

 

ART. 12 FORO COMPETENTE 

Foro competente sarà, per ogni controversia, quello di Nuoro. 

 

ART. 13 NORME DI RINVIO 

Per tutto quanto non esposto nel presente disciplinare di gara si rimanda alle norme nazionali e 

regionali in materia, al Regolamento per l’Acquisizione di beni e servizi dell’Azienda e al Codice 

Civile. 

ART. 14 OBBLIGO DI RISERVATEZZA - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

La Ditta aggiudicataria dovrà considerare tutti i dati e le notizie delle quali viene a conoscenza nel 

corso del servizio con la più assoluta riservatezza, in osservanza di quanto disposto dalla vigente 

normativa, ed in particolare, il personale impiegato è tenuto agli obblighi di riservatezza su fatti e 

circostanze concernenti gli utenti, dei quali abbia avuto notizia durante l’espletamento delle proprie 

mansioni, con l’obbligo di riferire ogni caso rilevante attraverso il referente previsto dal presente 

Disciplinare di Gara. Dovrà essere data evidenza alle Amministrazioni contraenti delle procedure 

poste in atto in ottemperanza della legge sopraindicata. 

I dati forniti dai partecipanti alla presente gara saranno raccolti presso l’ASL di Nuoro per le finalità 

di gestione della gara e saranno trattenuti anche successivamente all’eventuale instaurazione del 

rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati saranno comunque conservati ed 

eventualmente utilizzati per altre gare/trattative. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio a pena 

l’esclusione dalla gara. 
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ART. 15 ALLEGATI  

Al presente disciplinare di gara sono allegati, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti 

modelli: 

Allegato A – Dichiarazione Sostitutiva; 

Allegato B - Patto di integrità; 

Allegato C - Offerta Economica. 

 

ART. 16 COMUNICAZIONI E RICHIESTE CHIARIMENTI 

Le richieste di chiarimenti relative alla procedura di gara ed alla documentazione ad essa 

collegata, dovranno essere inoltrate al Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Antonello 

Podda, vai fax  al numero 078438557 o via e-mail all’indirizzo apodda@aslnuoro.it, entro e non 

oltre il decimo giorno precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.  

Le richieste pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione. 

I chiarimenti verranno pubblicati, con effetto di notifica a tutte le ditte concorrenti, sul sito internet 

aziendale www.aslnuoro.it, almeno sei giorni prima dal termine stabilito per la ricezione delle 

offerte.  

Sarà cura delle Ditte consultare periodicamente il sito internet aziendale per verificare le 

pubblicazioni di informazioni e chiarimenti inerenti la gara. 

 

 

Timbro della Ditta 

Firma del Rappresentante Legale 

Per accettazione 

 

                                              

 

 

Il Direttore del Servizio Provveditorato e R.M. 

Dott. Antonello Podda 

 

 

mailto:apodda@aslnuoro.it
http://www.aslnuoro.it/

