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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 - Via P.M. Vergara Presidio Ex Inam 80027 Frattamaggiore (NA) - tel. 
081.8891111 Fax 081.9312693 - Avviso Bando di Gara concernente gara a licitazione privata per 
l’appalto del servizio di affidamento delle prestazioni infermieristiche e riabilitative assistenza 
domiciliare integrata - Importo presunto triennale della fornitura a base d’asta Euro 1.162.026,00 IVA 
inclusa. 

 

Questa ASL NA 3 indice gara a licitazione privata, da espletarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 
lett. b) del D.Lvo 157/95, per l’appalto: 

1. Affidamento delle prestazioni assistenziali infermieristiche e riabilitative del servizio di assistenza 
domiciliare integrata durata della fornitura: triennale, importo presunto triennale della fornitura a base 
d’asta Euro 1.162.026,00 IVA inclusa, aggiudicazione dell’appalto prevista, per lotto unico in favore della 
ditta che, nel rispetto di tutto quanto previsto nel CSA, avrà riportato il maggiore punteggio derivante 
dalla combinazione prezzo qualità (30 punti al prezzo, 35 punti alle “Capacità Tecniche ed Organizzative” 
e 35 punti alla “Qualità del Servizio”).  

Le ditte interessate alla partecipazione del concorso predetto, stante la somma urgenza, devono far 
pervenire entro e non oltre il 27° giorno dalla data di spedizione del presente bando all’UPUCE 
avvenuta in data 19.05.03, la propria istanza di partecipazione, in conformità al bando stesso, al 
seguente recapito: ASL Napoli 3 Via P.M. Vergara, Presidio ex Inam, 80027 Frattamaggiore (Na) Tel 
081.8891111 fax 081.8312693.  

Le istanze dovranno essere redatte in bollo e corredate dei seguenti documenti:  

1. Certificato d’iscrizione nel Registro delle Imprese di data non anteriore a 6 mesi dalla data di 
scadenza della presentazione delle istanze, attestante l’attività esercitata dalla ditta e che la stessa non 
è sciolta, in liquidazione, fallita sottoposta a procedure di concordato preventivo, liquidazione coatta 
amministrativa nè sotto amministrazione controllata, che la società regolarmente costituita gode del 
libero esercizio dei suoi diritti; a chi spetta, infine, la firma e la rappresentanza legale;  

2. certificazione di enti pubblici o di privati attestante che la ditta nell’ultimo triennio (2000/01/02) 
ha effettuato servizi concernenti prestazioni infermieristiche riabilitative in regime di Assistenza 
Domiciliare Integrata. Almeno una delle attestazioni deve dimostrare che la ditta, per il periodo di almeno 
1 anno nell’ultimo triennio, è rimasta affidataria, di analogo servizio dell’importo di almeno Euro 
250.000,00 oltre Iva;  

3. dichiarazione di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 13 del D.lgs 358/92 e smi, 
concernente l’importo globale delle fornitura realizzate nell’ultimo triennio (2000/01/02) che dovrà 
risultare non inferiore a Euro 900.000,00 oltre Iva;  

4. dichiarazione del legale rappresentante della ditta, resa ai sensi e per gli effetti della L. 15/68 e 
smi, con la quale si attesti di aver visitato i luoghi di esecuzione del servizio, di aver preso esatta 
conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari ai fini della 
remunerabilità dell’offerta che sarà per fare;  

5. dichiarazione del legale rappresentante della ditta, resa ai sensi e per gli effetti della L. 15/68 e 
smi, con la quale la ditta dichiari di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 12 del D.Lgs 157/95 e 
11 del D.Lgs 358/92 e smi;  

6. referenze bancarie (almeno 1) di data non anteriore a 6 mesi dalla pubblicazione del presente 
bando;  

7. eventuale procura speciale contenente il mandato di rappresentanza della ditta per persona 
diversa dal titolare;  

8. certificazione degli enti preposti, attestante che la ditta è in regola con gli obblighi contenuti nella 
L 68/99, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17.  

La documentazione predetta potrà essere presentata anche in conformità a tutto quanto disposto 
dalla L. 127/97 e smi. 

Sono ammesse a partecipare alla gara anche imprese appositamente e temporaneamente 
raggruppate.  
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La documentazione sopra elencata ad eccezione dei p. 2 e 3, che possono essere presentati 
cumulativamente dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese dovrà essere posseduta e presentata da 
ogni singola ditta costituente il Raggruppamento Temporaneo di Imprese.  

Al riguardo l’impresa capofila dovrà possedere almeno il 50% dei requisiti richiesti a dimostrazione 
della capacità economico-finanziaria e tecnica, le imprese mandanti dovranno possedere, ciascuna, 
almeno il 20% di tali requisiti.  

Si precisa, inoltre che le imprese straniere interessate, in sostituzione della certificazione sopra 
specificata, potranno presentare certificazione equivalente in conformità delle norme vigenti nei rispettivi 
paesi di competenza. Si precisa, infine, che nell’invito a gara e nei Cap. speciale e generale d’appalto, 
sarà richiesta ulteriore documentazione attestante il possesso dei requisiti amministrativi, della capacità 
tecnica e della capacità economico finanziaria delle ditte concorrenti che saranno ammesse al prosiego 
del concorso sopra specificato. Ogni eventuale o ulteriore chiarimento potrà essere richiesto al Servizio 
Gestione Risorse Materiali dell’Asl Na 3 Responsabile del Procedimento: Rag. Antimo Tarantino sito al 
Corso Vittorio Emanuele III n. 3 80027 Frattamaggiore (Na) Tel. 081. 8355553 fax 081.8355559. Le istanze 
non vincolano questa Amministrazione che rivolgerà invito a presentare le offerte entro e non oltre 120 
giorni a decorrere dal. 16.6.2003. 

Il Capo Servizio G.R.M. 
Dott. Renato Esposito 

 


