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AZIENDA SANITARIA LOCALE NA/5 - 80053 - Castellammare di Stabia - (Provincia di Napoli) - Bando di gara 
a termini abbreviati - Licitazione privata per la fornitura in opera di apparecchiature radiologiche. 

 

1) Ente Appaltante: Azienda sanitaria Locale NA/5, via A. De Gasperi 167, 80053 Castellammare di 
Stabia tel. 081.8729028 fax 081.8729388. 

2) Procedura di gara: Licitazione Privata ai sensi dell’art. 9, c. 4 del D.Lgs. 358/92 e s.m.i. Saranno 
espletate due distinte procedure di gara come di seguito indicate. 

3) Procedura di Aggiudicazione: Art. 16, c.1. Lett. b) del D.Lgs. 358/92 e s.m.i. 

4) Oggetto dell’appalto: Fornitura in opera delle seguenti apparecchiature radiologiche: - Procedura 
n. 1) TAC per il P.O. Maresca di Torre del Greco con permuta di Angiografo Siemens; - Procedura n. 2) TAC 
per il P.O. S. Leonardo con trasferimento della TAC Philips Tomoscan M presso il P.O. di Capri;  

a) Luogo di consegna: La fornitura dovrà essere consegnata presso i Serv. di Radiologia dei PP.OO. in 
premessa indicati e devono comprendere tutte le opere e lavori nonché accessori per rendere funzionanti 
le apparecchiature; b) L’acquisto è finanziato con fondi in C/C. 

5) Sono ammesse a presentare istanze anche imprese temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 
10 del D.LGS. 358/92 e s.m. 

6) Formulazione istanze: La/e istanza/e prodotte in lingua italiana, su carta in competente bollo, 
dovrà/dovranno riportare:  

- Le generalità complete del sottoscrittore e sua qualifica;  

- Attività esercitata dall’Azienda;  

- Indirizzo, recapito telefonico, fax, email cui trasmettere la documentazione relativa alle procedure 
in parola.  

Si precisa che qualora la Ditta intenda partecipare ad entrambe le procedure di gara dovrà produrre 
due distinte istanze che potranno essere contenute in un unico plico.  

La documentazione richiesta al successivo p. 7 del presente bando potrà essere unica. In caso di 
raggruppamento di impresa la documentazione di cui al successivo p. 7 dovrà essere fornita da tutte le 
imprese raggruppate e la istanza/e dovrà/dovranno essere firmate dai rappresentanti di tutte le imprese 
associate. 

7) Requisiti per la partecipazione: Documentazione da allegare all’istanza:  

a) 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, 
attestante quanto segue:  

a.1) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 
dell’art. 17 della L. 68/99;  

a.2) che è in regola con quanto previsto dall’art. 11 del D.Lgs. 358192 e s.m.;  

a.3) che non sussistono nei suoi confronti, né delle persone con lui conviventi, né 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. 1423/56, né 
tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.Lgs. 490/94 e del DPR 252/98 o una delle cause ostative 
previsto dagli artt. 10/ter e 10/quater della L. 575/65, mod. dalla L. 55/90 e segg.;  

a.4) che non ha commesso errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale;  

a.5) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle 
norme poste a tutela della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

a.6) che non ha fatto false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli 
appalti;  

b) Capacità Finanziaria, Economica e Tecnica:  

b.1) idonea referenza bancaria rilasciata da un istituto di credito;  
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b.2) Dichiarazione datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante, in cui il medesimo, sotto propria 
responsabilità e pienamente consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni, 
attesti:  

- importo Globale delle forniture nel triennio 2000/02; Importo di forniture identiche a quella oggetto 
della procedura di gara cui si partecipa nel triennio 2000/02; 

- Elenco delle principali forniture di analogo genere effettuate durante gli ultimi tre anni con il 
rispettivo importo, data e destinatari.  

Il plico dovrà pervenire entro il termine tassativo delle ore 14, del giorno 24.3.03, al seguente 
indirizzo: ASL Napoli 5 C.so A. Do Gasperi 167, 80053 Castellammare di Stabia (NA). 

Sul plico dovranno essere indicati il nome dell’impresa nonché la dicitura “Gara di appalto per la 
fornitura di apparecchiature TAC per i servizi di radiologia dei PP.00. dell’ASL Napoli 5". Procedura n. 00".  

Gli inviti a presentare le offerte saranno spediti alle Ditte che possiedono i requisiti richiesti entro 30 
gg. dal termine di scadenza di presentazione delle istanze. 

Si precisa che non saranno invitate le Ditte e/o ATI che non avranno dimostrato di aver eseguito nel 
corso del triennio forniture identiche di importi pari e/o superiori ad Euro 1.500.000,00 per le 
apparecchiature TAC Procedura 1 e 2. 

8) Parametri stabiliti per l’aggiudicazione: Prezzo 45 pp.; Qualità 55 pp. Nel capitolato allegato alla 
lettera d’invito saranno specificati nei dettagli i criteri di assegnazione dei punteggi. 

9) Il presente Bando è stato inviato in data 24.2.03 all’UPUCE e ricevuto in data 24.2.2003. 

10) Altre informazioni: L’Amministrazione data l’urgenza dell’acquisizione dei beni, intende avvalersi 
della procedura a termini abbreviati, sia per la pubblicazione del bando che per il ricevimento delle 
offerte, di cui all’art. 7 c. 4 a linea a) del D.Lgs. 358/92. 

La domanda di partecipazione non vincola la stazione appaltante. 

 
Il Direttore Generale 
Dott. Roberto Aponte 

 


