DIPARTIMENTO ECONOMICO GIURIDICO
S.C. Affari Generali e Legali
Direttore Avv. Davide Dulbecco
Resp. Procedimento Simona Sostegni
E-mail: aagg@asl1.liguria.it
Tel.: 0184/536651 – Fax: 0184/536594

SCADENZA 22/4/2013
SERVIZIO DI FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DIETETICI
IN FAVORE DI SOGGETTI PORTATORI DI MORBO CELIACO
AVVISO PER REPERIMENTO MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Premesso che:
-

I cittadini affetti da morbo celiaco hanno diritto, ai sensi del D.M. Sanità 8/6/2001 e s.m.i.,
alla fornitura di specifici prodotti dietetici, con oneri a carico dell’ASL 1 Imperiese e del
S.S.N., in base ai tetti di spesa indicati nel D.M. del 4/5/2006.

-

La distribuzione dei prodotti può essere effettuata tramite le Farmacie convenzionate o in
punti di distribuzione da concordarsi, come risulta dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1309 del 24/11/2006;

Visto il recente aumento di richieste formulate da parte di esercizi commerciali per addivenire alla
stipula di convenzioni con l’ASL n. 1 per la fornitura e la distribuzione di prodotti dietetici a favore
di soggetti portatori di morbo celiaco aventi diritto;
Al fine di uniformare lo svolgimento del servizio in parola per un periodo triennale, l’ASL n. 1 Imperiese
provvede a pubblicare il presente
avviso
Gli esercizi commerciali interessati all’effettuazione del servizio di fornitura e distribuzione di prodotti dietetici in favore di soggetti portatori di morbo celiaco possono chiedere all’ASL apposito
convenzionamento per l’erogazione in nome e per conto di quest’ultima dei predetti prodotti alle
condizioni che seguono.
Il servizio in parola sarà regolato dallo schema di convenzione allegato (allegato 1) e avrà durata di
36 mesi con decorrenza 1/6/2013.
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Il presente servizio non prevede alcuna corresponsione da parte dell’ASL a titolo di corrispettivo,
salvo il rimborso dei buoni rilasciati agli assistiti, corredati dalla documentazione giustificativa
sull’applicazione dei prezzi di listino al pubblico al netto dello sconto percentuale riconosciuto, da
calcolarsi sul prezzo al netto di IVA.
Gli esercizi commerciali interessati dovranno applicare lo sconto minimo previsto pari al 6% sui
prezzi di listino applicati; gli stessi potranno indicare nella domanda una percentuale di sconto
maggiore.
Gli esercizi commerciali dovranno applicare, come base, il listino in vigore imposto dal Ministero
della Sanità. L’applicazione di qualsiasi variazione dovrà tenere conto della data di entrata in vigore
dei nuovi prezzi.
Le manifestazioni di interesse di cui trattasi dovranno essere fatte pervenire in formato elettronico
all’Azienda al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.asl1.liguria.it da
indirizzo pec, ovvero spedite con raccomandata A/R o presentate a mani all’Ufficio Protocollo
aziendale di Bussana Via Aurelia n. 97, entro il termine di seguito indicato e dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
-

Copia atto costitutivo
Autorizzazione sanitaria dell’esercizio (se presente)
Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
Modulo di autocertificazione di comunicazione antimafia che, in caso di società, dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori (come da allegato 3).

Inoltre, per ogni Socio e/o Amministratore (in caso di Società) o per il titolare (in caso di Ditta individuale) inviare la seguente documentazione sempre in formato elettronico (PDF):
-

-

Autocertificazione di assenza condizioni ostative alla sottoscrizione di contratti con le P.A.
ex art. 38 Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 163/2006) come da allegato fac-simile (allegato 2)
Certificato del Casellario Giudiziale (se non negativo da autocertificazione)
Certificato carichi pendenti (se non negativo da autocertificazione)

La manifestazione di interesse e la relativa documentazione richiesta dovrà pervenire con le sopraindicate modalità entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22/4/2013.
Eventuali domande che dovessero pervenire successivamente alla data di inizio del servizio in argomento non verranno prese in considerazione se non alla pubblicazione di nuovo avviso alla scadenza dello stesso.
Il presente avviso verrà pubblicato sulla pagine iniziale del sito INTERNET aziendale, nonché inviato alla Confesercenti per l’opportuna pubblicità.
Azienda Sanitaria N.1 Imperiese
Via Aurelia, 97 – 18038 BUSSANA DI SANREMO (IM) Telefono 0184 536.1
Codice Fiscale – Partita IVA n. 01083060085
www.asl1.liguria.it

DIPARTIMENTO ECONOMICO GIURIDICO
L’elenco dei rivenditori convenzionati verrà pubblicato sul sito Internet aziendale in apposita area,
con l’indicazione dell’ubicazione degli esercizi e dello sconto applicato.
Eventuali informazioni potranno essere richieste:
-

In merito alle modalità di invio e alla documentazione da allegarsi: alla S.C. Affari Generali
e Legali dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 14,00 al n. telefonico 0184/536654;
In merito all’esecuzione del servizio: alla S.C. Protesica dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 14,00 al n. telefonico 0183/537818.

Bussana di Sanremo, li …………………

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Prof. Mario COTELLESSA
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