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A tutti gli Operatori Economici interessdti

oGGETTO: Awiso pubblico per I'awio di dialogo tecnico finalizzato all'attivazione di procedura di gara
per f'affidamento dei "servizi Întegroti per Ia gestione detle apparecchidturc etettromecticor de
destinare alle Aziende Ospedaliere e Sanitaríe della Retione Campania.

Si rappresenta che la Soresa s.p.A. ha in programma l'attivazione della seguente iniziativa di gara per
l'affidamento dei servizi parimenti di seguito indicati da destinare alle aziende ospedaliere e sanitarie della
Regione Campania:

1. Servizi di verifica periodica di sicurezza elettrica;
2 servizi- di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali ed attività di gestione e suppono.Gli operatori economici owero le rispettive associazioni di categoria interessate a partecipare al dialogotecnico, ai sensi del considerando n.8 della Direttiva 2004/18/cE, sono invitati a presentare apposita istanzariportante l'oggetto del presente awiso, il settore di interesse nonché il nominativo dell,impresa entro leore 12'00 del giorno 24'L!'2075 da far pervenire esclusivamenre a mezzo pEc al seguente indirizzoufficioqare(apec.soresa.it

La domanda di invito dovrà, in particolare, contenere:l Dichiarazione mediante la quale l'operatore economico o l'associazione di categoria precisi it recapito -completo di indirizzo, numero di telefono, di telefax e pEc - ove desidera ricevere le comunicazioni
- inerenti aldialogo tecnico, con il nominativo del proprio ,ef"rente per la medesima.2 Documentazione, a scelta dell'impresa, che attesti to ruogir"nto di attività commerciale nei settori diinteresse inerenti a|e specifiche categorie merceorogiche di cui ai punti sopra indicati o*".o, p"r,uassociazioni di categoria, idonea analoga documentazione con indicazione dei nominativi delle impreseassociate rappresentate.

si precisa che il dialogo tecnico è finalizzato ad acquisire dar mercato di riferimento informazioni utiri per lapredisposizione del disciplinare di gara e del capiiolato i"."'." 
" 

della suddivisione in lotti. La domandapresentata tramite associazione di categoria preclude la richiesta di invito ai rispettivi arro.iati ,n" qrrtoruun associato voresse presentare separata istanza occorre debitamente mot,vare ra stessa.ll procedimento verrà espletato in due incontri, ru .ui J"i.-u"rrrnno tempestivamente comunicate agrioperatori che avranno inoltrato istanza e verrà effettuato a titolo gratuito. I nominativi dellesocietà/associazioni partecipanti verranno indicati net UanUo Jigara.

II DIRETTORE GENERAIE

!r!!t!.5|l! Csa. rt

n"on*n",1?Li,ljilJ.[*, j,11,i..,"i!,ru""0",,
Tet- 091 ,1 ?6 i?4, Fax rg1 75 C0 012

soîíeie Fuir 5ll0 oto.rtO iirer,ì.eiìe v6àr! - Ooilirg prsr,r e, p3,Jit6 t.VA. i rsc|?trn! ut H€.Jìstrc itet!(. tmorose d, \japotì ,4?t66Bt:15WÚi

SRA-0014103-2015  del 06/11/2015


