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AZIENDA SANITARIA LOCALE NA5 - 80053 Castellammare di Stabia - (Provincia di Napoli) - Bando di gara 
per varie forniture. 

 

1. ENTE APPALTANTE: A.S.L. NA 5 Castellammare di Stabia, C.so Alcide De Gasperi, 167 80053 
Castellammare di Stabia (NA). 

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Come precisato a fianco di ciascun appalto. 

3. LUOGO DI CONSEGNA: Uffici dell’ASL all’indirizzo di cui al p. 1. 

4. OGGETTO DELL’APPALTO, SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE e IMPORTO PRESUNTO ANNUO: Licitazione 
privata da esperirsi ai sensi del D.Lgs. 358/92 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di quanto segue: 

Tipo di Gara - Durata dell’appalto anni 1 (uno):  

- gara n. 1.12 ARREDI SANITARI, criterio di aggiudicazione D.Lgs 358/92 art. 16 lett. a), Importo 
presunto annuo Euro 100.000,00;  

- gara n. 1.13 ARREDI AMMINISTRATIVI E MACCHINE PER UFFICIO, criterio di aggiudicazione D.Lgs 
358/92 art. 16 lett. a, Importo presunto annuo Euro 80.000,00;  

- gara n. 1.16 ACQUISTO AUTOVETTURE PICCOLE E MEDIE CILINDRATE, criterio di aggiudicazione D.Lgs 
358/92 art.1 6 lett. a, Importo presunto annuo Euro 100.000,00;  

- gara n. 1.17 ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI PARETI ATTREZZATE NEI CORRIDOI DELLA SEDE 
CENTRALE DELL’ASL, criterio di aggiudicazione D.Lgs 358/92 art. 16 lett. a. Importo presunto annuo Euro 
80.000,00.  

Durata dell’appalto anni 2 (due):  

- gara n. 1.14 MATERIALE PER DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE, criterio di aggiudicazione DLgs 
358/92 art.16 lett.a, Importo presunto annuo Euro 50.000,00;  

- gara n. 2.09 SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA E CONVENZIONATA ESTERNA.  

CONTROLLO DELLA SPESA, criterio di aggiudicazione D.Lgs 358/92 art.16 lett.b, Importo presunto 
annuo Euro 300.000,00;  

- gara n. 2.11 SERVIZIO MANUTENZIONE FULL RISCK OROLOGI MARCATEMPO AI PP.OO. E STRUTTURE 
DELL’ASL, criterio di aggiudicazione D.Lgs 358/92 art. 16 lett. a, Importo presunto annuo Euro 30.000,00;  

- gara n.3.01 PRESIDI SANITARI, PREVISTI DAL NOMENCLATORE TARIFFARIO ALLEGATO B E C, PER 
DISTRIBUZIONE DIRETTA, criterio di aggiudicazione D.Lgs 358/92 art. 16 lett. a, Importo presunto annuo 
Euro 1.000.000,00;  

- gara n.3.03 PANNOLINI PEDIATRICI E AUSILI PER INCONTINENZA PER DEGENTI criterio di 
aggiudicazione D.Lgs 358/92 art.16 lett.b, Importo presunto annuo Euro 80.000,00;  

- gara n. 3.04 GALENICI, criterio di aggiudicazione D.Lgs 358/92 art.16 lett.a, Importo presunto annuo 
Euro 330.000,00;  

- gara n. 3.13 EMODERIVATI, criterio di aggiudicazione D.Lgs 358/92 art.16 lett.a, Importo presunto 
annuo Euro 1.000.000,00;  

- gara n. 3.14 VACCINI AD USO UMANO, criterio di aggiudicazione D.Lgs 358/92 art.16 lett.a, Importo 
presunto annuo Euro 1.300.000,00;  

- gara n. 3.15 ERITROPOIETINA, criterio di aggiudicazione D.Lgs 358/92 art.16 lett.a, Importo presunto 
annuo Euro 1.000.000,00;  

- gara n. 3.16 CARTA DIAGRAMMATA E MATERIALE PER E.C.G., criterio di aggiudicazione D.Lgs 358/92 
art.16 lett.b, Importo presunto annuo Euro 50.000,00;  

- gara n. 3.23 PELLICOLE RADIOGRAFICHE E MATERIALE DI SVILUPPO E FISSAGGIO, criterio di 
aggiudicazione D.Lgs 358/92 art. 16 lett. b, Importo presunto annuo Euro 210.000,00;  

- gara n. 3.24 MEZZI DI CONTRASTO, criterio di aggiudicazione D.Lgs 358/92 art.16 lett.a, Importo 
presunto annuo Euro 30.000,00;  

- gara n. 3.25 DISINFETTANTI AD USO UMANO, criterio di aggiudicazione D.Lgs 358/92 art.16 lett.b, 
Importo presunto annuo Euro 130.000,00;  
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- gara n. 3.30 MATERIALE PER ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA, criterio di aggiudicazione D.Lgs 
358/92 art.16 lett.b, Importo presunto annuo Euro 25.000,00; 

- gara n. 3.31 PRESIDI SANITARI PER EMOGASANALISI, criterio di aggiudicazione D.Lgs 358/92 art.16 
lett.b, Importo presunto annuo Euro 25.000,00;  

- gara n. 3.33 AUSILI PER VENTILAZIONE POLMONARE E FIBBROSI CISTICA, criterio di aggiudicazione 
D.Lgs 358/92 art.16 lett.b, Importo presunto annuo Euro 500.000,00;  

- gara n. 3.35 ACQUISTI STRUMENTARIO CHIRURGICO, criterio di aggiudicazione D.Lgs 358/92 art.16 
lett.a Importo presunto annuo Euro 100.000,00. 

5. DURATA DELL’APPALTO: Anni uno o due. 

6. CONDIZIONI DI AMMISSIONE: Sono ammessi a partecipare all’appalto singole imprese o 
raggruppamenti d’imprese. Le imprese raggruppate devono esprimere un capofila responsabile; in tal caso 
la documentazione di cui al punto successivo dovrà essere presentata da tutte le ditte e sia la domanda 
che l’autocertificazione dovrà essere sottoscritta da tutte le ditte componenti l’ATI. 

7. FORMULAZIONE ISTANZA: Le istanze dovranno essere prodotte in lingua italiana ed essere 
sottoscritte dal legale rappresentante delle ditte e, in caso di raggruppamento d’impresa anche dai legali 
rappresentanti delle ditte temporaneamente associate. Si precisa che dovranno essere prodotte tante 
istanze per quante sono le procedure di gara cui s’intende partecipare e che le stesse potranno essere 
contenute in unico plico con all’esterno di esso riportato il mittente e l’oggetto della/e gara/e cui 
s’intende partecipare. In detto unico plico sarà racchiusa anche la documentazione che potrà essere 
unica, a prescindere dal numero di gara cui s’intende partecipare, fatta eccezione per l’elenco dei 
principali servizi e/o forniture resi. 

8. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: Dichiarazione datata e sottoscritta accompagnata da fotocopia 
di documento di riconoscimento, in corso di validità, attestante sotto la propria responsabilità quanto 
segue:  

- che la ditta è abilitata alla fornitura per la quale chiede di essere abilitata con l’indicazione del 
numero dell’iscrizione alla C.C.I.A.A.;  

- che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
dell’art.17 della L. 68/99;  

- che è in regola con quanto previsto all’art.11 del D.Lgs. 358/92 e smi.  

CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA:  

- idonea dichiarazione bancaria rilasciata da Istituto di Credito;  

- Dichiarazione, datata e sottoscritta, attestante quanto segue: elenco dei principali analoghi servizi 
e/o forniture resi a strutture pubbliche e private il cui ammontare complessivo nel triennio 2000/02 non 
potrà essere inferiore ai 2/3 dell’importo annuo presunto indicato a fianco di ciascuna gara. In caso di 
partecipazione in ATI il requisito di cui sopra dovrà essere posseduto complessivamente da tutte le Ditte 
consociate e la Ditta indicata quale Capogruppo dovrà dimostrare di avere eseguito nel triennio analoghi 
servizi e/o forniture per un importo complessivo pari alla metà dell’importo come sopra determinato per 
le ditte singole mentre le altre Ditte consociate l’ulteriore quota.  

La richiesta di partecipazione dovrà essere formulata come sopra e dovrà pervenire al seguente 
indirizzo: ASL NA5, Servizio Provveditorato, Corso A. De Gasperi 167, 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
entro le ore 14.00 del giorno 10.3.2003.  

Il termine d’invito a presentare l’offerta è fissato in 120 giorni dalla data di presentazione delle 
istanze di partecipazione.  

Invio UPUCE: 31.1.03. 

Il Direttore del Servizio Provveditorato 
Dott. Catello Sansone 

 
 
 

 
 

 


