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AVVISO PER SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE MEDIANTE CONTRATTO

PONTE DEL SERVIZIO DI RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA) PRESSO LA

STRUTTURA  ‘EX  OSPEDALE  SAN  ROCCO  DI  INTRA’  UBICATA  NEL  COMUNE  DI
VERBANIA  PER  UN  PERIODO  DI  MESI  DICIOTTO  -  GARA  ANAC  8414285  -  CIG

90574078B3 

Si comunica che con deliberazione del Direttore Generale n. 10 del 11/02/2022 è stata indetta una
procedura  negoziata  per  l'affidamento in  concessione del  servizio  di  residenza  assistenziale  in
oggetto, con le modalità e condizioni di cui agli schemi di Capitolato e Disciplinare di gara allegati.

Pertanto,  con  il  presente  avviso  l'ASL  VCO intende  procedere  ad  una  indagine  di  mercato
finalizzata all’individuazione di offerte tecnico economiche da parte di Operatori economici operanti
nel settore dei servizi socio assistenziali.
L’acquisizione delle  candidature non comporta l’assunzione di  alcun obbligo  specifico  da parte
dell’Amministrazione che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della procedura. 

I  soggetti  interessati  devono  fare  pervenire  l'istanza  di  partecipazione  entro  il  24.01.2021,
all’indirizzo PEC: protocollo@pec.aslvco.it,  redatta sul modello allegato.

Ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa
che tutte le informazioni  di cui si entrerà in possesso verranno trattati nel rispetto della normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).

Il presente avviso è reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito internet dell'ASL
VCO all'indirizzo www.aslvco.it - sezione "Bandi e contratti"

Omegna, 13 gennaio 2022

per IL DIRETTORE DELLA 
SOC LOGISTICA E SERVIZI INFORMATICI

IL RUP
dott.ssa Lidia Monetti
(firmato in originale)

Allegati:
- schema di Capitolato speciale
- schema di Disciplinare di gara
- modello di domanda 
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