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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 - Via P.M. Vergara Presidio Ex Inam 80027 Frattamaggiore (Provincia 
di Napoli) tel. 081.8991111 Fax 091.8312693 - Avviso Bando di Gara concernente separate gare 
d’appalto per l’affidamento della fornitura di vari beni e servizi. Vari importi. 

 

Questa ASL NA 3 indice separate gare a licitazione privata, da espletarsi ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 16 lett. a) del D.L.vo 358192 e smi, per l’appalto: 

1. Fornitura ed installazione arredi sanitari, per ufficio ed ecclesiastici occorrenti alla residenza 
sanitaria per anziani (RSA) Cardito (NA); importo presunto della fornitura Euro 190.000,00 Iva inclusa, 
aggiudicazione fornitura prevista, per singoli lotti, in favore della ditta che avrà praticato il prezzo più 
basso; 

2. Fornitura materiale sanitario vario, importo presunto annuale della fornitura Euro 550.000,00 Iva 
inclusa, durata della fornitura: biennale; aggiudicazione fornitura prevista, per singole voci, in favore 
della ditta che avrà praticato il prezzo più ribasso; 

3. Fornitura Materiale cancelleria, importo presunto della fornitura: Euro 95.955,00 Iva inclusa; 
durata della fornitura: annuale; aggiudicazione della fornitura prevista, per singole voci, in favore della 
ditta che avrà praticato il prezzo più basso; 

4. Fornitura di stampati, importo presunto della fornitura Euro 102.380,00 Iva inclusa; durata della 
fornitura: annuale, aggiudicazione della fornitura prevista, per singole voci, in favore della ditta che avrà 
praticato il prezzo più basso; Quest’Asl Na3 indice, altresì gara a licitazione privata, da esplertarsi ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 16 lett. b) del D.L.vo 358/92 e smi, per l’appalto: 

5. Fornitura ed installazione di attrezzature sanitarie occorrenti alla residenza sanitaria per Anziani 
(RSA) di Cardito (NA) importo presunto della fornitura Euro 110.000,00 Iva inclusa; aggiudicazione della 
fornitura prevista, per singole voci, in favore della ditta che avrà riportato il maggiore punteggio 
derivante dalla combinazione prezzo qualità (50 punti al prezzo e 50 punti alla qualità); 

Quest’Asl indice, infine, separate gare a licitazione privata da espletarsi ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 23 lett. b) del D.Lgs n. 157/95 e smi per l’affidamento dell’appalto: 

6. Servizio di elaborazione dati delle ricette farmaceutiche trasmesse dal servizio farmaceutico 
Territoriale, importo presunto della fornitura Euro 185.000,00 Iva inclusa; durata della fornitura annuale: 
aggiudicazione della fornitura prevista, per lotto unico, in favore della ditta che avrà riportato il maggiore 
punteggio derivante dalla combinazione prezzo qualità (70 punti al prezzo e 30 punti alla qualità); 

7. Servizio di Noleggio/Lavaggio biancheria piana e personalizzata dei presidi e strutture dell’Asl Na 
3; importo presunto annuale della fornitura Euro 510.000,00 Iva inclusa; durata della fornitura: triennale, 
aggiudicazione della fornitura prevista, per lotto unico, in favore della ditta che avrà riportato il maggior 
punteggio derivante dalla combinazione prezzo qualità (70 punti al prezzo e 30 punti alla qualità). 

Le ditte interessate alla partecipazione dei concorsi predetti possono far pervenire, stante la somma 
urgenza, 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 redatta, per ogni singolo concorso, 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 091.8312693. 

Le istanze dovranno essere redatte in bollo e corredate dei seguenti documenti: Dichiarazione, resa ai 
sensi della L. 15/68 e smi, con la quale la ditta dichiari di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 9 
del D.L.vo 402/98, che integra e modifica il D.L.vo n. 358/92; Certificato di iscrizione nel Registro delle 
Imprese, rilasciato in data non anteriore a sei mesi dal termine previsto per la presentazione delle 
istanze.  

All’uopo si precisa che le imprese straniere interessate, in sostituzione del certificato del registro 
delle imprese, dovranno allegare certificato equivalente in conformità alla normativa vigente nel paese di 
competenza. 

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

Ogni eventuale e ulteriore chiarimento potrà essere richiesto al servizio Gestione Risorse Materiali 
dell’Asl Na 3 sito alla via Vitt. Emanuele III, 3 Frattamaggiore (Na). 

Responsabile del procedimento: Rag. Antimo Tarantino Tel. 081.8355553 Fax 081.9355559. 
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Le istanze non vincolano questa Amm.ne che rivolgerà invito a presentare le offerte entro e non oltre 
120 giorni a decorrere dal 16.06.003. 

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

 


