
 

 

 

 

Sanitaservice ASL FG srl 
Società unipersonale della 

 

Sanitaservice ASL FG srl, Cap.sociale 100.000 € i.v. - sede legale: 71121 Foggia, via Protano s.n., c/o Cittadella dell’Econonomia;  
sede amm.va: 71042 Cerignola, Via XX Settembre 1; Part. Iva, Cod. fisc., Reg. Imprese 03600140713; PEC: sanitaservicesrlcerignola@pec.it 

 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

RICHIESTE PREVENTIVI FORNITURE AUTOVEICOLI VARI  

 

Con il presente avviso si richiede di produrre preventivi per le seguenti forniture: 

1) N. 4 Fiat Nuovo Fiorino furgone lastrato SX 1.3 MTJ 80 CV E6 (o equivalente) di colore bianco 

– base d’asta € 38.000,00 – CIG: ZC9246E5B6; 

2) N.3 Fiat Nuovo Doblò cargo 1.3 MTJ 16V 95 CV E6 (o equivalente) di colore bianco – base 

d’asta € 34.500,00 – CIG: ZE3246E5DB; 

3) N. 2 Fiat Nuovo Doblò cargo combi 1.6 MTJ 16V 120 CV E6 SX (o equivalente) di colore 

bianco – base d’asta € 27.000,00 – CIG: Z56246E617; 

4) N.2 Fiat Nuovo Ducato Furgone 30 CH1 passo corto tetto standard 2.3 MTJ 16V 130CV 6M 

E6 (o equivalente) di colore bianco - base d’asta € 33.000,00 – CIG: ZE8246E639; 

5) N.2 Fiat 500 L Pop Star 1.6 MTJ 120CV VAN (o equivalente) - base d’asta € 31.000,00 – CIG: 

Z8A246E661; 

Ciascuna delle procedure sopra individuate da 1) a 5) costituisce procedura autonoma rispetto alle 

altre, e non sussistono limitazioni di partecipazione ai soggetti interessati. 

I mezzi devono essere immediatamente disponibili, e devono essere nuovi da immatricolare o del 

tipo “Km 0”. Il prezzo offerto (IVA esclusa) deve essere omnicomprensivo, ovvero del tipo “chiavi in 

mano”. 

I distinti preventivi in busta chiusa, con la tassativa indicazione dei seguenti oggetti sulla busta, per 

ciascuna delle procedure a cui si intende concorrere: 

1) “preventivo Fiorino”; 

2) “preventivo Doblò”; 

3) “preventivo Doblò combi ”; 

4) “preventivo Ducato”; 

5) “preventivo 500 L VAN”; 
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dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 27.07.2018 alla sede amministrativa della società, in via 

XX Settembre s.n., c/o ex nosocomio Tommaso Russo – 71042 – Cerignola (FG).  

Il concorrente dovrà compilare e sottoscrivere gli allegati schema di autodichiarazione ed il modulo 

di offerta economica (per ogni procedura, è necessario inserire nella specifica busta 

un’autodichiarazione ed un modulo di offerta economica). 

Possono partecipare alle procedure in oggetto esclusivamente concessionari autorizzati delle case 

produttrici. 

Si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, e si aggiudicherà anche nel caso 

in cui dovesse pervenire una sola offerta. 

Non sono ammesse offerte al rialzo o condizionate. 

La società si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di sospendere, 

modificare o annullare, in  tutto  o  in  parte,  il  presente  procedimento  o  di  non  dare  seguito  

alla selezione  per  l’affidamento  dei servizi di  cui  trattasi,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  

possano vantare alcuna pretesa. 

Per informazioni: telefono 328.0491465 - email: pippo.liscio@sanitaserviceaslfg.it. 

Foggia, 20.07.2018                   
 
              Il R.U.P. 
                         

       Giuseppe Liscio 
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