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AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 5 - Direzione Sanitaria Aziendale Via A. De Gasperi 167 80053 - Castellammare di 
Stabia (Provincia di Napoli) - Tel. 0818729364 - Fax 0818729334 - Bando di preselezione - Servizio di 
Assistenza Domiciliare Integrata infermieristica e riabilitativa a favore degli utenti di questa A.S.L. distinto 
in 5 aree operative - Importo complessivo presunto: Euro 1.394.433,63 oltre IVA. 

 
1) ENTE APPALTANTE: ASL Napoli 5 di Castellammare di Stabia Corso Alcide De Gasperi, 167 80053 

Castellammare di Stabia (NA). 

2) PROCEDURA DI GARA: Licitazione Privata da esperirsi ai sensi del D.Lgs. 157/95. 

3) LUOGO DI CONSEGNA DEL PLICO: Settore Protocollo dell’ASL all’indirizzo di cui al p. 1). 

4) OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata infermieristica e riabilitativa a 
favore degli utenti di questa A.S.L. distinto in 5 aree operative. 

5) IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO: Euro 1.394.433,63 oltre IVA, nel triennio. 

6) DURATA DELL’APPALTO: Anni tre. 

7) CONDIZIONI DI AMMISSIONE: 

A) Sono ammesse a partecipare all’appalto cooperative sociali costituite ai sensi della L. 381/91 o consorzi, 
come espressamente previsto dall’art. 8 della citata legge, ed Enti senza finalità di lucro e che abbiano 
realizzato nel triennio 1999-2001 un fatturato per analoghi servizi resi a Strutture pubbliche e private pari ad 
Euro 300.000,00 IVA compresa, di cui almeno la metà a favore di Enti Pubblici, e che abbiano in organico 
almeno 10 unità complessive infermieristiche e riabilitative. E’ ammessa la partecipazione in ATI ai sensi 
dell’art. 11 del D.Lgs. 157/95; 

B) Ulteriori informazioni di natura amministrativa possono essere richieste al Servizio Provveditorato di 
questa Azienda a mezzo telefono al numero 081.8729524 o FAX 081.8729516, di natura tecnica al Servizio 
Assistenza Distrettuale Tel. 081.8729006 o FAX 081.8729334;  

C) Le domande di ammissione devono essere prodotte in lingua italiana; 

D) Le Ditte interessate possono chiedere di essere invitate mediante domanda su carta in competente 
bollo, sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta e corredata della copia della certificazione di 
abilitazione all’espletamento del servizio oggetto della gara attestante il possesso dei requisiti di ammissione di 
cui al punto 7A nonché della dichiarazione, resa ai sensi della vigente normativa, con allegato documento di 
riconoscimento in corso di validità, attestante quanto segue:  

1) di non trovarsi in una delle condizioni che comportano esclusione dalla partecipazione alla gara (art. 12 
D.Lgs. 157/95);  

2) Numero dei dipendenti e/o soci lavoratori in organico distinti per qualifica; 

3) Idonea referenza bancaria; 

4) Elenco dei principali servizi di analogo genere resi nel triennio 1999-2001 ad Enti Pubblici o privati con 
l’indicazione dell’importo, data e destinatario;  

E) La richiesta di partecipazione e la documentazione allegata dovranno pervenire all’indirizzo sopra 
indicato entro e non oltre le ore 14, del giorno 18.3.03 in plico chiuso sul quale verrà riportata l’indicazione 
della Ditta e la dizione “istanza per la gara di licitazione privata per l’affidamento del Servizio di Assistenza 
Domiciliare Integrata infermieristica e riabilitativa”; 

F) Il termine di invito a presentare offerta è previsto in 120 gg. dalla data di presentazione delle istanze; 

G) In caso di partecipazione in ATI l’autodichiarazione dovrà essere sottoscritta dai Responsabili di tutti gli 
enti associati e la documentazione dovrà essere esibita per ognuno di essi; 

H) Non saranno selezionati gli Enti e/o ATI che non dimostreranno di possedere i requisiti di cui alle 
condizioni di ammissione. 

8) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista 
tecnico ed economico. 

Per Delega: 

 
 Il Dirigente Servizio Provveditorato Il Direttore Generale 
              Dott. C. Sansone Dott. Roberto Aponte 
 


