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VITERBO,

Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara per I'affidamento della fornitura di" Sale
Marino per impianti di osmosi delle Dialisi Belcolle e Civita Castellana".

{

E' intenzione di questa Azienda awiare I'espletamento di una procedura per I'affidamento ai sensi
dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 fornitura annua di complessivi Kg 7.840 di Sale marino in confezione
da Kg l0 per Dialisi P.O. Belcolle e complessivi Kg 8.000 di Sale marino in pastiglie in confezioni da 25 Kg per
Dialisi P.O. di Civita Castellana.
L'affìdamento con validità triennale sarà caratterizzato da otto consegne annue da Kg 1.000 ciascuna di
sale in pastiglie e relativo immagazzinamento presso Dialisi del P.O. di Civita Castellana e quattro consegne
annue da Kg 1.960 ciascuna di Sale marino e relativo immagazzinamento presso Dialisi del P.O. Belcolle.

Gli operatori economici interessati devono possedere

i

requisiti generali

di idoneità morale e di

capacità professionale di cui all'art. 80 del Codice appalti.

Gli operatori economici muniti dei predetti requisiti possono avanzare istanza di invito alla eventuale
auto certificandone il possesso su carta semplice e in lingua italiana firmata dal legale
rappresentante, allegando il relativo documenro di identità.

successiva procedura

Scopo del presente awiso è individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, la presenza sul mercato di operatori economici interessati ad
essere invitati a presentare offerta alla successiva procedura negoziata per l'affidamento di che trattasi.

Pertanto,

il

presente awiso costituisce soltanto un'indagine esplorativa

e

conosciti

va finalizzata

all'individuazione di operatori economici qualificati da consultare successivamente.

La suddetta istanza/autodichiarazione deve pervenire a mezzo fax al n. 0761 237831
data di pubblicazione della presente, all'attenzione del Direttore UOC E-Procurement.

entro l5 giorni
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