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AZIENDA OSPEDALIERA “San Sebastiano” di Caserta 81100 Caserta - Bando di gara per l’affidamento in
outsourcig dei servizi di prenotazione (Istituzionale e libero professionale) e di gestione Area a
pagamento - Importo triennale previsto euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) IVA esclusa.
1. Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera “San Sebastiano” di Caserta - Via Tescione
81100 Caserta - tel. 0823.232463 fax 0823.232512 - sito: www.ospedale.caserta.it.
2. Cat. di iscrizione: n. 25 CPC 93. Affidamento in outsourcing di una serie di servizi e supporti
professionali oggi a carico delle strutture interne dell’Azienda Ospedaliera “San Sebastiano” di Caserta.
Tali servizi riguardano sia l’area della prenotazione e pagamento delle prestazioni sanitarie (sia in
regime istituzionale che libero-professionale) sia l’area vasta delle l’attività convenzionali ed a
pagamento” ed hanno come oggetto la prestazione di consulenza organizzativa e metodologica, di
prodotti informatici e di personale specialistico.
Importo triennale previsto euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) IVA esclusa.
3. Luogo di esecuzione: sede unica dell’Az. Osp. “San Sebastiano” di Caserta.
4. Durata del contratto: 3 anni. L’amministrazione si riserva altresì alla conclusione dell’appalto di
applicare la procedura di cui alla lett. f) del 2' c. dell’art. 7 del D.Lgs. 157/95.
5. Procedura e criterio di aggiudicazione: Licitazione privata con il criterio dell’offerta
economicamente piu’ vantaggiosa a norma dell’art. 6 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 157/95.
6. Termini di partecipazione: Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 7.4.03 all’Uff. Protocollo dell’Azienda, in apposito plico chiuso recante
l’intestazione del presente bando, e del mittente.
Saranno escluse le domande pervenute dopo la scadenza fissata dal presente avviso. A tal fine farà
fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo dell’Azienda.
7. Condizione di partecipazione: alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione:
a) relazione esplicativa indicante i servizi analoghi a quelli del presente avviso affidati negli ultimi tre
esercizi 2000/2002 con la descrizione sintetica del servizio, del committente, dell’importo e della data di
affidamento. Saranno prese in considerazione solo le domande dalle quali si rileva che il fatturato globale
relativo ai servizi sopra riportati svolti nel triennio non è inferiore a euro 600.000,00 (seicentomila/00) al
netto di IVA;
b) capacità di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 157/95;
c) attestazione di sede legale o unità locale ubicata presso il comune di residenza dell’A.O. tramite
idonea certificazione rilasciata dalla competente CCIAA ovvero dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante in merito all’impegno di attivare una unità locale presso il comune di residenza dell’A.O.
entro 30 gg. dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;
d) precedenti esperienze della durata di almeno 12 mesi. In caso di ATI dovrà essere prodotta
dichiarazione sottoscritta da tutte le ditte associate dalla quale si rilevi la composizione del
raggruppamento. Alla stessa dovrà essere allegata per ogni ditta tutta la documentazione richiesta all’art.
6.
Relativamente al requisito di cui al p. a) lo stesso dovrà essere posseduto per il 60% dalla capogruppo
e per il 40% dalle altre ditte costituenti il raggruppamento.
Le ditte che intendono partecipare in forma consortile dovranno seguire le disposizioni previste nel
presente bando per le ATI.
8. Criteri di aggiudicazione: A favore dell’offerta che abbia conseguito il punteggio maggiore sulla
base dei criteri di cui all’art. 19 del C.S.A. visibile presso l’Uff. Approvvigionamenti dell’Azienda.
9. Gli inviti a presentare offerta verranno inviati entro 90 gg. dal termine ultimo per la presentazione
delle domande di partecipazione.
10. Data di invio e ricezione del bando alla GUCE: 24.2.03.
Il Direttore Generale
Dott. Pietro Alfano
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