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AZIENDA SANITARIA LOCALE NA/5 - 80053 Castellammare di Stabia - (Provincia di Napoli) - Avviso
aggiornamento albo fornitori.
1) ENTE: ASL NA/5 C.so A. de Gasperi 167, 80053 Castellammare di Stabia.
2) OGGETTO DELL’AVVISO: aggiornamento albo fornitori. Questa Amministrazione intende provvedere
all’aggiornamento dell’Albo dei Fornitori da utilizzare per l’acquisizione di beni, servizi, lavori, in caso di
necessità e di urgenza, nonchè per procedure di gare di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
3) FORMULAZIONE ISTANZA:
3.a) Le Ditte che abbiano interesse possono richiedere di essere iscritte producendo apposita istanza
in competente bollo;
3.b) Le istanze dovranno essere prodotte in lingua italiana ed essere sottoscritte dal Legale
Rappresentante della Ditta.
Si precisa che dovranno essere prodotte tante istanze per quante sono le categorie alle quali si
richiede la iscrizione.
Dette istanze potranno essere contenute in unico plico con all’esterno riportato il mittente e
l’oggetto: “Istanza di iscrizione Albo Fornitori”.
Si precisa che in detto plico dovrà essere racchiusa la documentazione pure essa unica a prescindere
dal numero delle istanze presentate di cui al punto successivo.
CATEGORIE: SETTORE 1 - BENI ECONOMALI:
1.01 Gasolio per riscaldamento;
1.02 Materiale di detergenza vario di pulizia Plastica;
1.03 Materiale elettrico;
1.04 Materiale ferramenta idraulico - pittura;
1.05 Divise al personale;
1.06 Calzature al personale;
1.07 Effetti letterici, materassi e guanciali;
1.08 Articoli cancelleria;
1.09 Stampati;
1.10 Arredi Sanitari;
1.11 Arredi Amministrativi e macchine per ufficio;
1.12 Materiale di disinfestazione e derattizzazione;
1.13 Buono ticket servizio sostituzione mensa;
1.14 Benzina per autoveicoli con erogazione di buoni prelievo.
SETTORE 2: SERVIZI ECONOMALI APPALTATI:
2.03 Servizio noleggio biancheria per posto letto. Lavatura e stiratura capi di biancheria e divise al
personale;
2.04 Serv. somministrazione vitto ai degenti P.O. di questa Azienda con esclusione del Presidio di
Capri;
2.05 Servizio pulizia locali;
2.06 Servizio disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;
2.07 Servizio Assistenza Farmaceutica e convenzionata esterna;
2.08 Servizio manutenzione Full Risck delle apparecchiature Sanitarie in dotazione ai P.O. e Strutture
Sanitarie;
2.09 Servizio manutenzione Full Risek orologi marcatempo ai PP.OO. e Strutture Sanitarie;
2.10 Servizio di rimozione, trasporto e smaltimento di carcasse e spoglie animali.
SETTORE 3: PRODOTTI FARMACEUTICI:
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3.01 Presidi sanitari, previsti dal nomenclatore tariffario allegato B e C, per distribuzione diretta;
3.02 Ausili per incontinenza;
3.03 Pannolini pediatrici;
3.04 Galenici;
3.05 Reagenti e kits con uso in Service delle apparecchiature e relativa manutenzione ordinaria e
straordinaria per laboratori di analisi dell’ASL;
3.06 Reagenti e kits con uso in Service delle apparecchiature e relativa manutenzione per il S.I.T.;
3.07 Reagenti e Kits per i Laboratori di patologia clinica;
3.08 Materiale Sanitario di medicazione;
3.09 Presidi Medico chirurgici e specialistici;
3.10 Ossigeno liquido con uso in service del serbatorio;
3.11 Gas medicali e Protossido di azoto;
3.12 Specialità medicinali;
3.13 Emoderivati;
3.14 Vaccini ad uso umano;
3.15 Eritropoietina;
3.16 Carta diagrammata e materiale per E.C.G.;
3.17 Vaccino antinfluenzale;
3.18 Articoli e strumenti meccanici di sutura;
3.19 Strumentario chirurgico;
3.20 Materiale protesico, osteosintesi nonchè di consumo per le divisioni di ortopedie di questa ASL;
3.21 Pellicole radiografiche e materiale di sviluppo e fissaggio;
3.22 Mezzi di contrasto;
3.23 Disinfettanti ad uso umano;
3.24 Materiale per emodialisi;
3.25 Materiale per il Servizio di Gastroenterologia Endoscopia Digestiva per il P.O. Torre del Greco;
3.26 Materiale per odontoiatria e stomatologia;
3.27 Presidi Sanitari emogasanalisi;
3.28 Pompe per nutrizione enterale parenterale ed accessori;
3.29 Ausili per ventilazione polmonare e fibrosi cistica;
3.30 Alimenti aprot.ci per distribuzione nefropatici: Prodotti dietetici per prima infanzia;
3.31 Ausili per incontinenza;
3.32 Minute attrezzature Sanitarie;
3.33 Armadi frigoriferi per uso sanitario;
3.34 Divise e calzature per personale di emergenza.
SETTORE 4: SETTORE LAVORI:
1.01 Manutenzione e realizzazione di Lavori Edili;
1.02 Manutenzione e realizzazione di impianti elettrici;
1.03 Manutenzione e realizzazione di impianti di sollevamento;
1.04 Manutenzione e realizzazione di impianti Gas Medicali;
1.05 Manutenzione e realizzazione impianti Termoidraulici;
1.06 Manutenzione e realizzazione impianti Idrico Sanitario;
1.07 Manutenzione e realizzazione impianti di Condizionamento Ambientale;
1.08 Manutenzione e realizzazione Impianti telefonici e t.c.c.;
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1.09 Manutenzione e realizzazione impianti di Potabilizzazione e depurazione;
1.10 Manutenzione e realizzazione Reti di Telecomunicazione;
1.11 Manutenzione e realizzazione Verde ed Arredo Urbano;
1.12 Manutenzione e realizzazione impianti Antintrusione;
1.13 Manutenzione Attrezzature per Cucine e Lavanderie.
REQUISITI PER LA ISCRIZIONE: Dichiarazione datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante della
Ditta, con allegati documento di riconoscimento, in corso di validità attestante quanto segue:
a) che la Ditta dal medesimo rappresentata é iscritta alla CCIAA per la categoria merceologica cui
chiede l’iscrizione e che la Ditta non é in stato di fallimento, di liquidazione amministrativa coatta,
ammissione di concordato o amministrativa controllata e ciò negli ultimi 5 anni;
b) Che nei suoi confronti non sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato,
per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
c) Che né lui né la Ditta dal medesimo rappresentata ha commesso alcun errore grave nell’esercizio
della propria attività;
d) Che la Ditta dal medesimo rappresentata é in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed
i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse e che é in regola altresì con il
pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti;
e) Che ai dipendenti vengono corrisposte le retribuzioni previste dal contratto collettivo di categoria;
f) Che la Ditta dal medesimo rappresentata é in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili (art. 17 della L. 68/99);
g) di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni per ottenere
l’iscrizione all’Albo dei Fornitori e che la dichiarazione presentata é stata resa con la consapevolezza
delle responsabilità cui può incorrere il dichiarante in caso di dichiarazione mendace o contenente dati
non rispondenti a verità. Per quanto attiene il SETTORE LAVORI le Ditte interessate dovranno allegare
oltre alla documentazione di cui sopra anche certificazione distinta per categorie di lavori.
La richiesta di partecipazione dovrà essere formulata come sopra indicato e pervenire al seguente
indirizzo: A.S.L. NA/5, SETTORE PROTOCOLLO GENERALE, CORSO ALCIDE DE GASPERI 167, 80053
CASTELLAMMARE DI STABIA entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 6.3.03.
Il Direttore Generale
Dott. Roberto Aponte
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