
AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO”- 82100 Benevento, Via dell’Angelo, 1 -Tel. 0824 57543-Fax:
0824 57572 - Avviso di gara: licitazione privata per la fornitura e posa in opera di un impianto di produzione di
acqua per dialisi e per la realizzazione di adeguamenti funzionali dei locali della struttura di Dialisi-valore pre-
sunto euro 84.000,00 I.C.

Questa Azienda Ospedaliera indice una gara a licitazione privata per l’affidamento della fornitura e l’ese-
cuzione dei lavori evidenziati in oggetto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pubbli-
che forniture di beni e servizi.

Valore presunto euro 84.000,00 IVA COMPRESA.

Le ditte che intendono partecipare alla suddetta gara dovranno presentare domanda in carta legale da far
pervenire al seguente indirizzo: A.O. “G. RUMMO” Via dell’Angelo, 1 - Benevento, entro il 20° giorno dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione, per la ditta, che attesti o dalla quale risulti sotto la
propria responsabilità:

1) di essere abilitata a commerciare il materiale oggetto della gara;

2) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui alla legge n.358/92 art. 11 e successive modificazioni ed
integrazioni di cui all’art.9 del D.Lgs.402/98;

3) l’importo relativo alle forniture identiche a quelle oggetto della gara realizzate negli ultimi tre esercizi.

Qualora la ditta, per un giustificato motivo, non sia in grado di produrre la dichiarazione di cui al punto 3,
può dimostrare la propria capacità economica e finanziaria attraverso idonee dichiarazioni bancarie.

La gara viene aggiudicata in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa .

L’invito a presentare offerta sarà inviato entro 120 giorni dal termine di scadenza

per la presentazione delle domande di partecipazione.

Le domande non vincolano l’Amministrazione.

Benevento, lì

Il Direttore del Dipartimento
Risorse Aziendali

Dott. Carlo Pascucci
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