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AVVISO DI INTERESSE  
PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI CONT ENITORI CON 

FORMALINA A CIRCUITO CHIUSO , PER CAMPIONI ISTOLOGI CI , OCCORRENTI AGLI 
AMBULATORI E REPARTI DELL’AZIENDA ASL TO4 PER TRE A NNI  

 
 
 

L’ASL TO4 ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e successivo D.Lgs n. 56/2017 rende nota l’intenzione di avviare 
una gara a procedura negoziata sul sito ME.PA. www.acquistinretepa.it per la fornitura di : 
 
“CONTENITORI CON FORMALINA A CIRCUITO CHIUSO , PER CAMPIONI ISTOLOGICI 
OCCORRENTI AGLI AMBULATORI E REPARTI DELL’AZIENDA A SL TO4 PER TRE ANNI”.  

 

Con il presente avviso si intende sondare il mercato al fine di conoscere se vi sono operatori economici in 
grado di eseguire la fornitura di cui all’oggetto. 
Il presente avviso, finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare ad una procedura 
negoziata per l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, NON costituisce proposta contrattuale né 
offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun  modo l’ASLTO4 che sarà libera di 
sospendere, modificare od annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato ed eventualmente 
avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno manifestato interesse in base al presente avviso 
possano vantare alcuna pretesa. 

In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara 
d’appalto o procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o classificazioni di 
merito.  

Il presente avviso è perciò da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 
l’Ente procedente ai fini dell’affidamento di che trattasi. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE IN CASO DI GARA  

Il criterio di aggiudicazione sarà quello al prezzo più basso per ogni lotto, previo parere di idoneità, Art. 95 
comma 4 lett. B) Dlg. 50/2016 

 

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA  

La fornitura sarà suddivisa in quattro lotti: 



 

1)Contenitori con formalina circuito chiuso per campioni istologici da 30 ml (formalina + fisiologica) - 

N. 44.300 

2)Contenitori con formalina circuito chiuso per campioni istologici da 60/100 ml con formalina al 10% -            
N. 3.900 

3)Contenitori con formalina circuito chiuso per campioni istologici da 150/200 ml con formalina al 10% -          
N. 2.200 

4)Contenitori con formalina circuito chiuso per campioni istologici da 500 ml con formalina al 10% -          
N. 300 

 

L’importo degli oneri di sicurezza per la prevenzione dei rischi da interferenza è pari a zero. 

Nell’offerta economica dovranno, da parte dell’offerente, essere indicati i costi della sicurezza propri della 
ditta.  

 

SOGGETTI AMMESSI  

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Per quanto riguarda la costituzione e le modalità di partecipazione dei raggruppamenti temporanei e dei 
consorzi ordinari di concorrenti si rinvierà all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

E’ fatto divieto ai futuri concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

Saranno esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che di fatto costituiscono, con la 
creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza.  

 

MODALITA’ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTA ZIONE DI INTERESSE 

 

Si invitano gli operatori economici interessati ad inviare una manifestazione di interesse all’indirizzo email: 
eperucca@aslto4.piemonte.it indicando la seguente dicitura ”FORNITURA DI CONTENITORI CON 
FORMALINA A CIRCUITO CHIUSO , PER CAMPIONI ISTOLOGI CI , OCCORRENTI AGLI 

AMBULATORI E REPARTI DELL’AZIENDA ASL TO4 PER TRE A NNI  

 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o 
soggetto munito di procura. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire via mail unitamente a copia del documento d’identità del 
dichiarante, entro il termine perentorio fissato del 

 

05/10/2021 ore 12,00 

 

Eventuali candidature pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

Per richieste di informazioni e chiarimenti contattare la S.C. Acquisizione e Gestione Logistica Beni e 
Servizi sede di Ciriè - Sig.ra E. Perucca Tel. 011/9217308 email: eperucca@aslto4.piemonte.it. 



Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. L’ASL TO4 
declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione di interesse o dello 
smarrimento della stessa. Si precisa che farà fede l’orario di arrivo del sistema di protocollo dell’ASL TO4. 

Si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla circostanza che nell’istanza di candidatura NON dovrà essere 
contenuta alcuna indicazione relativa ai contenuti dell’offerta economica. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

L’ASL TO4 si riserva la facoltà, debitamente motivata, di sospendere, modificare o annullare in tutto o in 
parte la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito all’indizione della successiva 
procedura di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto. In tal caso nessuno degli operatori economici 
che hanno manifestato il loro interesse ad essere invitati alla procedura potrà avanzare richiesta o molestia 
alcuna per risarcimento danni o rimborsi a qualsiasi titolo. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo di committenza dell’ASLTO4 www.aslto4.piemonte.it- 
sezione “L’Asl in casa e in ufficio” - voce “Gare d’appalto, convenzioni ed esiti”. 
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