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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
 

        OGGETTO: Affidamento fornitura e montaggio di tende. 
 

Si ricorda che il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 

manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori 

economici potenzialmente interessati e non è, pertanto, in alcun modo vincolante per l’Azienda. Le 

istanze presentate hanno, quindi, il solo scopo di comunicare all’Azienda la disponibilità ad essere 

invitati a presentare offerta. In ogni caso l’Azienda si riserva la facoltà di non procedere con 

l’affidamento, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.  

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione d’interesse tutti i soggetti indicati nell’art. 34 del D.Lgs 

163/2006. A pena di non ammissione alla procedura di affidamento, ciascun concorrente deve essere in 

possesso dei seguenti requisiti di ordine generale: attestare la non sussistenza delle clausole di 

esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 

Si precisa che: 
 
Articolo 1-Procedura e criterio di affidamento 
L’affidamento della fornitura avrà luogo in conformità al vigente Regolamento aziendale per le 

acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 

346 del 06.03.2009, garantendo, mediante il criterio della rotazione, pari opportunità e trattamento tra gli 

operatori economici. Per l’affidamento verrà seguito il criterio del prezzo più basso. 

 
Articolo 2- Requisiti per la presentazione della manifestazione d’interesse 
Gli operatori economici che risponderanno al presente avviso dovranno essere in possesso del requisito 

di iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A., relativo alla categoria merceologica 

oggetto del presente avviso, a condizione che non siano presenti cause ostative per l’ammissione a 

pubbliche forniture. 

 
Articolo 3- Modalità di svolgimento della procedura di affidamento  
Tramite la pubblicazione del presente avviso l’Azienda individua gli operatori economici interessati a 

partecipare alla procedura di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto. 

La procedura di scelta del contraente si svolgerà secondo le modalità di cui all’art. 7 del Regolamento 

aziendale per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione del 

Direttore Generale n. 346 del 06.03.2009.    

 

Gli Operatori Economici interessati dovranno presentare le istanze di partecipazione secondo lo schema 

appositamente predisposto ed allegato al presente Avviso (allegato A) ovvero utilizzando un fac-simile 
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dello stesso. Tale modello di dichiarazione è disponibile e scaricabile, in formato editabile, sul sito 

internet di questa Amministrazione all’indirizzo www.aslnuoro.it 

La suddetta istanza dovrà essere inviata esclusivamente  via email all’indirizzo truiu@aslnuoro.it o via 

fax al numero 078438557.      

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Tania Ruiu -Servizio Provveditorato e Risorse Materiali –     
tel.0784240874. 
 
       Il Direttore del Servizio Provveditorato e R. M. 
              Dott. Antonello Podda  
   

 
   
                         
 
 
 

 
 
 
 

 
 


