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A tutti glì Operotori Economici interessoti

OGGETTO: lndagine di mercato finalizzata all'individuazione di Operatori economíci da invitare a

procedura di gara per la fornitura di acceleratori lineari per Radioterapia, a singola e/o doppia
energia, completi di accessori.

Si rappresenta che la Soresa S.p.A. ha in programma l'espletamento di una procedura di
gara negoziata per l'affidamento della fornitura di n. 3 Acceleratori lineari a doppia energia e n. 1
Acceleratore lineare a singola energia per Radioterapia, completi di relativi accessori (es. TPS,

Record & Verify, sistemi di immobilizzazione e posizionamento, sistemi per la dosimetria) da

destinare alla sostituzione di tecnologie attualmente installate presso le AA.SS. Federico ll,

Rummo, Ruggi e SUN. La fornitura sarà comprensiva di attività diformazione, garanzia e assistenza

tecnica full risk.

La copertura finanziaria della presente fornitura è assicurata nell'ambito del finanziamento
con fondi dell'Obiettivo Operativo 5.3, POR FESR 2007/2013 della Regione Campania.

La procedura sarà aggiudicata in lotti separati a fronte di un valore indicativo di
€10.650.000,00 IVA esclusa.

Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare richiesta di invito - in plico

debitamente sigillato e firmato sui lembi di chiusura e riportante l'oggetto della gara e il
nominativo dell'impresa concorrente - entro le ore 12.00 del giorno 30 gennaio 2015 da far
pervenire a mezzo posta o corriere o direttamente a mano all'indirizzo: Ufficio Protocollo di

So.Re.Sa. Spa, centro direzionale, lsola C1, Torre Saverio - 80143 Napoli.

La domanda di invito dovrà, in particolare, contenere:
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Dichiarazione mediante la quale I'operatore economico precisi il recapito - completo di
indirizzo, numero di telefono, di telefax ed e-mail - ove desidera ricevere le comunicazioni
inerenti alla gara, con il nominativo del proprio referente per la medesima,
Copia conforme all'originale o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (resa ai sensi del
DPR 445/2000) relativamente all'elenco di forniture effettuate nell'ultimo triennio nel
medesimo settore oggetto della gara con indicazioni di importi, date e destinatari.
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