
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 51 del 03 novembre 2003 1 / 2 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 51 del 03 novembre 2003 

 
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 - Via P. M. Vergara Presidio Ex Inam 80027 Frattamaggiore - 
(Provincia di Napoli) - tel. 081.8891111 fax 8312693 - Avviso Bando di Gara concernente separate gare 
d’appalto per l’affidamento della fornitura di vari beni e servizi - Vari importi. 

 

Questa A.S.L. NA 3 indice separate gare a licitazione privata, da espletarsi ai sensi e per gli effetti 
art. 16 lett. a) D.Lvo 358/92 e s.m.i., per l’appalto:  

1) Fornitura Fili per Sutura: importo presunto della fornitura E 68.540,00 Iva inclusa, durata della 
fornitura: annuale; aggiudicazione fornitura prevista, per singole voci, in favore della ditta che avrà 
praticato il prezzo più basso;  

2) Fornitura materiale di medicazione: importo presunto annuale della fornitura E 91.200,00 Iva 
inclusa; durata della fornitura: annuale; aggiudicazione fornitura prevista, per singole voci, in favore della 
ditta che avrà praticato il prezzo più basso; 

Questa A.S.L. NA 3 indice altresì gara a licitazione privata, da espletarsi ai sensi e per gli effetti art. 
16 lett. b) D.Lvo. 358/92 e s.m.i., per l’appalto; 

3) fornitura e distribuzione domiciliare di ausili con sistema ad assorbenza agli assistiti aventi diritto 
dell’A.S.L. NA 3: importo presunto della fornitura: E 796.000,00 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 (50 punti al prezzo e 50 punti alla 
qualità);  

Questa A.S.L. NA 3 indice, inoltre, gara a licitazione privata, da espletarsi ai sensi e per gli effetti art. 
23 lett. b) D.Lvo 157/95 e s.m.i., per l’appalto.  

4) Servizio di ristorazione ai dipendenti dell’A.S.L. NA 3 mediante convenzioni accese con esercizi 
pubblici e commerciali e con l’utilizzo di buoni pasto: importo presunto annuale della fornitura: E 
1.318.460,00 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 (50 punti al prezzo e 50 punti alla qualità);  

Questa A.S.L. NA 3 indice, infine gara a licitazione privata, da espletarsi ai sensi e per gli effetti art. 
23 lett. a) D.Lvo 157/95 e s.m.i.; per l’appalto:  

5) Servizio prelievo, trasporto e smaltimento RR.SS.OO., liquidi di sviluppo e fissaggio degli 
ambulatori di radiologia e liquidi speciali di laboratorio analisi: importo presunto della fornitura E 
120.000,00 Iva inclusa; durata della fornitura: annuale; aggiudicazione della fornitura prevista per singoli 
lotti, in favore della ditta che avrà praticato il prezzo più basso;  

Le ditte interessate alla partecipazione dei concorsi predetti possono far pervenire, stante la somma 
urgenza, entro e non oltre il 27° gg. dalla data di spedizione del presente bando all’UPUCE avvenuta 
in data 17.10.03, 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 8312693.  

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

Dichiarazione, resa ai sensi L. 15/68 e s.m.i., con la quale la ditta dichiari di non trovarsi nelle 
condizioni previste art. 9 D.Lvo 402/98, che integra e modifica il D.Lvo n. 358/92;  

Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese, rilasciato in data non anteriore ai 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 da L. 
127/97 e s.m.i.  

Ogni eventuale o ulteriore chiarimento potrà essere richiesto al Servizio Gestione Risorse Materiali 
della ASL NA 3 sito al Corso Vittorio Emanuele III°, n. 3 80027 Frattamaggiore (NA) Responsabile del 
Procedimento: Rag. Antimo Tarantino tel. 081.8355553154 e fax 8355559;  
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Le istanze non vincolano questa Amministrazione che rivolgerà invito a presentare le offerte entro e 
non oltre 120 gg. a decorrere dal 12/11/03. 

Il presente bando é pubblicato sul sito internet www.aste.eugenius.it. 

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


