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AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 5 - 80053 Castellammare di Stabia - (Provincia di Napoli) - Corso De 
Gasperi, 167 - Bando di gara - Licitazione privata per il noleggio di arredi, apparecchiature ed 
impiantistica e relativa manutenzione Full-Risk nonché la fornitura di materiale di consumo, ed altre 
utilità occorrenti per la realizzazione nella struttura di via Diaz in Sant’Agnello per l’attivazione di un 
Centro di Dialisi -  

 

1) Ente Appaltante: Azienda Sanitaria Locale NA 5 - Corso Alcide De Gasperi, 167 - Castellammare di 
Stabia Tel. 081.8729524/Fax 081.8729516; 

2) Procedura di Gara: Licitazione privata ai sensi dell’art. 9 punto 4 lett. a e b del DLGS 358/92 come 
modificato dal DLGS 402/98; 

3) Procedura di Aggiudicazione: art. 16 lett. b del DLGS 358/92 come modificato dal DLGS 402/98; 

4) Oggetto dell’Appalto: Licitazione privata per il noleggio di arredi, apparecchiature ed impiantistica 
e relativa manutenzione Full-Risk nonché la fornitura di materiale di consumo, ed altre utilità occorrenti 
per la realizzazione nella struttura di via Diaz in Sant’Agnello per l’attivazione di un Centro di Dialisi con 
assistenza decentrata per l’esecuzione dei trattamenti dialitici ai pazienti uremici cronici. Durata 
dell’appalto anni cinque, prestazione dialitiche presunte in n. 18.500; 

5) Forma Giuridica del raggruppamento di imprenditori: Sono ammesse a presentare offerta anche 
imprese temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 10 del DLGS 358/92 e s.m.; 

6) Formulazione Istanze: - L’istanza: deve essere prodotta in lingua italiana ed essere sottoscritta dal 
Legale Rappresentante della Ditta o in caso di raggruppamento d’imprese anche dai Legali rappresentanti 
delle Ditte associate, in essa deve essere indicato: 

a) Denominazione della Ditta, sede sociale, oggetto sociale, attività esercitata (che deve essere 
quella oggetto dell’appalto), il nominativo della/e persona/e cui spetta il potere di firma e la 
rappresentanza legale, nonché l’indirizzo ove trasmettere ogni comunicazione inerente la gara, il numero 
di telefono, fax ed email; 

b) Data limite, per il ricevimento delle richieste di partecipazione: entro e non oltre le ore 14 del 
31.3.03; 

c) Indirizzo: le domande di partecipazione su carta legale, dovranno pervenire con qualsiasi mezzo, in 
plico sigillato al seguente indirizzo: A.S.L. NA 5 Corso De Gasperi 167 - 80053 Castellammare di Stabia con 
l’indicazione del mittente e dell’oggetto dell’appalto; 

7) Termine per l’invio degli inviti a presentare offerta: Gli inviti a presentare le offerte saranno 
spediti alle Ditte che possiedono i requisiti di cui al successivo punto 8 entro 90 gg. dal termine di 
scadenza di presentazione delle istanze; 

8) Requisiti per la partecipazione: documentazione da allegare all’istanza: Requisiti di Ordine 
Generale: Dichiarazione datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, accompagnata da fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, in cui il medesimo, sotto propria 
responsabilità, attesti quanto sopra:  

a1) che la carica di legale rappresentante è ricoperta dal Sig__________ nato a________ 
il____________; 

a2) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
dell’art. 17 della L. 12.3.99 n. 68; 

a3) che è in regola con quanto previsto dall’art. 11 del DLGS 358/92 e s.m.; 

a4) che non sussistono nei suoi confronti, delle persone con lui conviventi, della società e del 
direttore tecnico (se previsto) procedimenti o provvedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice 
penale né per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27.12.56 n. 1423 
né tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del DLGS 490/94 e del D.P.R. 252/98 o una delle cause 
ostative previste dagli art. 10/ter e 10/quater della L. 31.5.65 n. 575 modificata dalla L. 15.3.90 n. 55 e 
segg.; 

a5) non sono esistenti violazioni gravi nell’esercizio della propria attività professionale; 

a6) non sono esistenti violazioni gravi definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme 
poste a tutela della prevenzione e sicurezza suoi luoghi di lavoro; 
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a7) non sono esistenti false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per l’ammissione agli appalti; 

a8) che è abilitata alla fornitura di quanto oggetto della presente gara ed è indicata il numero e la 
data di iscrizione alla C.C.I.A.A. Capacità Finanziaria, Economica e Tecnica: b1) idonea referenza bancaria 
rilasciata da un istituto di credito; b2) dichiarazione datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante 
accompagnata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore in cui il medesimo 
sotto propria responsabilità e pienamente consapevole delle sanzioni penali previste in caso di atti o 
dichiarazioni false dell’art. 26 della L. 15/68 attesti: - Importo Globale delle forniture nel triennio 
1999/2001 - Importo di Forniture identiche a quella oggetto dell’appalto nel triennio 1999/2001; - Elenco 
delle principali forniture di analogo genere effettuate durante gli ultimi tre anni con il rispettivo importo, 
date e destinatari; 

9) Criteri di Aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato con le modalità previste dall’art. 16 lett. b del 
D.L. 358/92 nel combinato prezzo-qualità: a) Prezzo 40 punti; b) Qualità 60 p. Nella lettera di invito sarà 
allegato Capitolato Tecnico che specificherà nei dettagli i criteri di aggiudicazione. 

10) Il presente Bando è stato inviato in data 18.2.2003 all’UPUCE e ricevuto in data 18.02.2003 ed è 
stato pubblicato sulla GURI in data 3.3.2003. 

ALTRE INFORMAZIONI: In caso di raggruppamento di imprese la documentazione di cui al punto 8 
dovrà essere fornita da tutte le imprese raggruppate e la dichiarazione e l’istanza dovrà essere 
sottoscritta dai rappresentanti delle Ditte associate. 

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

 


