
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 - Bando per l’iscrizione all’Albo Fornitori.

1. Soggetto appaltante: Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro Direzionale Isola F9 Palazzo Esedra -
80143 Napoli -Tel 081 254.2249- - Fax 081 580.2290;

2. Validità dell’Albo: Anni tre;

3. Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, in esecuzione delibera del Direttore Generale n. 973 del 04/11/05
“Approvazione REGOLAMENTO dell’ALBO dei Fornitori dell’ASL NAPOLI 1", intende procedere alla co-
stituzione dell’Albo Fornitori, distinto per categorie e classi merceologiche inerenti beni, servizi, lavori, e pre-
stazioni varie, da invitare alle procedure di acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alla soglia
comunitaria fissata in 200.000 Diritti Speciali di Prelievo pari a Euro 214.316,00.

4. Coloro che sono interessati all’inserimento nell’Albo Fornitori dovranno far pervenire domanda in bollo
(D.P.R. 642/1972), entro le ore 14,00 del 01/03/2006 indirizzata all’Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 - Centro
Direzionale Isola F9 Palazzo Esedra - 80143 Napoli secondo il modello disponibile presso uffici del Servizio
Provveditorato della ASL Napoli 1 - Via F. Baracca, 4 oppure sul sito www.aslna1.napoli.it sezione bandi di
gara.

5. La domanda e la certificazione richiesta, dovranno pervenire in busta chiusa con l’indicazione apposta
sulla sinistra dell’indirizzo “Domanda di iscrizione all’Albo dei Fornitori dell’ASL NAPOLI 1".

6. I criteri di iscrizione, permanenza e gestione dell’Albo Fornitori sono contenuti nel “REGOLAMENTO”
approvato di cui sopra.

7. Il REGOLAMENTO per la gestione dell’Albo Fornitori, comprensivo dell’elenco delle categorie e clas-
si merceologiche, è reperibile presso gli uffici del Servizio Provveditorato della ASL Napoli 1 - Via F. Baracca, 4
oppure sul sito www.aslna1.napoli.it sezione bandi di gara.

8. l’inclusione dell’impresa nell’Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di pub-
bliche forniture e servizi e l’Amministrazione dell’ASL Napoli 1 non è assolutamente vincolata nei confronti
della ditta;

9. tutte le domande eventualmente pervenute prima della data del presente bando e formulate in difformi-
tà dallo stesso, dovranno essere riformulate in conformità alle indicazioni di cui al presente bando e nuovamen-
te inoltrate;

10. l’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere integrazioni o chiarimenti alla domanda presentata;

11. l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare l’autocertificazione presentata;

12. ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, si informa che i dati personali richiesti saranno utilizzati esclusiva-
mente per le finalità connesse alla gestione dell’Albo dei Fornitori, anche con l’ausilio di mezzi informatici.

13. ulteriori informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti dalle ore 09.00 alle ore 12.00 di tutti i gior-
ni feriali escluso il sabato al Servizio Provveditorato della ASL Napoli 1 - Via F. Baracca, 4 tel. 081-254.2249,
oppure tramite e-mail al seguente indirizzo seg.provveditorato@aslna1.napoli.it

Data di spedizione del presente bando alla GUCE 12/01/2006

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Generale
Dr. Pasquale Corcione Dr. Mario Tursi
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