
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 - Frattamaggiore - Napoli - Via P.M. Vergara - 80027
Frattamaggiore (NA) - tel. 081/8355555-3 fax 081/8355559 - Bando di gara per la fornitura, in somministrazione
con relativa consegna al domicilio degli assistiti utenti dell’A.S.L. NA 3, di presidi / ausili ortopedici di cui
all’elenco 1 del Tariffario Nazionale in vigore (D.M. 332/99) - Importo complessivo presunto annuale determi-
nato sulla scorta della spesa storica è pari a euro 1.750.000,00 IVA inclusa - Importo biennale pari a euro
3.500.000,00 IVA inclusa.

ENTE APPALTANTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE NA3, Via P.M. Vergara - 80027 Frattamag-
giore (NA) - tel. 081/8355555-3 fax 081/8355559.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: art 53, c.1 lettera a) della Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Eu-
ropeo e del Consiglio del 31.03.2004 con aggiudicazione dell’appalto prevista, per singoli lotti, in favore della
ditta che avrà riportato il maggiore punteggio derivante dalla combinazione prezzo - qualità (60 punti al prezzo
e 40 punti alla qualità).

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta - pubblico incanto.

OGGETTO: Fornitura, in somministrazione con relativa consegna al domicilio degli assistiti utenti
dell’A.S.L. NA 3, di presidi / ausili ortopedici di cui all’elenco 1 del Tariffario Nazionale in vigore (D.M.
332/99).

I lotti omogenei oggetto della gara di cui trattasi sono i seguenti: Lotto 1: Ausili per la terapia dell’ernia;
Lotto 2: Ortesi spinale; Lotto 3: Ortesi dell’arto superiore; Lotto 4: Apparecchi ortopedici per arto inferiore;
Lotto 5: Protesi di arto superiore; Lotto 6: Protesi di arto Inferiore; Lotto 7: Calzature ortopediche; Lotto 8: Au-
sili per la mobilità e la posizione seduta. Le caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto della gara di cui trattasi
sono riportate nel disciplinare tecnico e nel C.S.A.

DURATA DELL’APPALTO: anni 2 a decorrere dalla data di effettivo affidamento.

LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA / SERVIZIO: come indicato all’art. 2 del capitolato
speciale d’appalto.

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO ANNUALE DETERMINATO SULLA SCORTA DELLA
SPESA STORICA E’ PARI A: euro 1.750.000,00 IVA inclusa = Importo biennale pari a euro 3.500.000,00 IVA
inclusa.

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: entro e non oltre il 24/04/06.

L’ASTA E’ FISSATA PER LE 9,00 DEL 27/04/06 e si terrà presso gli Uffici del Servizio Gestione Risorse
Materiali, sito al C.so Vittorio Emanuele III°, 3 - 80027 FRATTAMAGGIORE (NA). Alla gara potranno assi-
stere i titolari delle ditte, i rappresentanti legali o loro delegati muniti di delega. Non sono ammesse varianti. La
partecipazione alla gara è disciplinata, oltre che dalle norme contenute nel presente avviso d’asta, anche dalle
prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico (allegato A) e nei capitolati generale e speciale d’appalto. In caso
di contrasto prevalgono le norme contenute nel presente avviso.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: L’offerta dovrà essere racchiusa in busta sigil-
lata con ceralacca ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la impossibilità di manomissioni e la
sua segretezza. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”. La
documentazione amministrativa di seguito elencata dovrà essere racchiusa in una seconda busta recante sul
frontespizio: “CONTIENE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”.

La documentazione tecnica di cui all’art. 13, punto 4, del Capitolato Speciale d’appalto, ritenuta necessaria
dalla ditta concorrente per l’accesso ai punteggi tecnici previsti dall’art. 11 del Capitolato speciale d’appalto, dovrà
essere racchiusa in una terza busta recante sul frontespizio: “CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICA”.
Le tre buste redatte come sopra specificato dovranno essere racchiuse in un plico adeguatamente chiuso, sigillato
e controfirmato sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio la dicitura: “Offerta per la gara del 27/04/06 per l’ap-
palto della fornitura / servizio, in somministrazione con relativa consegna al domicilio degli assistiti utenti della
A.S.L. NA 3, di presidi / ausili ortopedici di cui all’elenco 1 del Tariffario Nazionale in vigore (D.M. 332/99)” e in-
dirizzato a: AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3 VIA P.M. VERGARA - PRESIDIO EX INAM - 80027 -
FRATTAMAGGIORE (NA).

L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente e potrà essere eseguito con qualsiasi mezzo. NORME
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PER L’ASTA PUBBLICA: Documentazione: La documentazione da presentare, a pena di esclusione, è indi-
cata all’art.13 del C.S.A. OFFERTA ECONOMICA: L’offerta, contenuta in apposita busta chiusa contrasse-
gnata con la dicitura “offerta economica”, da redarre in lingua italiana e con apposizione di marca da bollo di
valore corrispondente, dovrà contenere, a pena di esclusione: 1) ragione sociale o denominazione sociale o ditta
o nominativo dell’offerente, nonché il domicilio legale ed il numero di partita IVA; 2) dichiarazione attestante
che i prezzi offerti sono remunerativi e che saranno mantenuti fissi ed invariati per tutta la durata della fornitu-
ra. 3) Lo sconto percentuale offerto dalla ditta sui prezzi unitari riportati per tutte le voci comprese nel lotto per
il quale si partecipa alla gara - Tale sconto dovrà essere identico per tutte le voci comprese nel lotto per il quale
si partecipa alla gara e dovrà essere applicato sui prezzi unitari riportati nel disciplinare tecnico (allegato A); 4)
Il prezzo unitario al netto dello sconto percentuale praticato, per ogni singola voce; 5) Il prezzo complessivo
dell’intero lotto, precisando che - per la determinazione del prezzo complessivo del lotto - sarà tenuto conto di
una singola unità per ogni voce di cui si compone il lotto;

GENERALITA’: Trova applicazione l’art. 55 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consi-
glio del 31.03.04 in materia di offerte anomale. Le dichiarazioni da rilasciare ai sensi DPR 445/2000 potranno es-
sere redatte in un unico documento e non sono soggette ad autentica se corredate da copia fotostatica, non
autenticata, di un documento valido di identità del sottoscrittore. Non si darà corso all’apertura del plico che
non risulti pervenuto nei termini fissati o sul quale non sia apposta la scritta relativa alla specificazione della for-
nitura oggetto dell’appalto, del mittente, che non sia debitamente sigillato o non sia controfirmato sui lembi di
chiusura.

Si fa luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti irregolare o incompleto anche uno sol-
tanto dei documenti o dichiarazioni richieste. Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta
non sia contenuta nell’apposita busta interna. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola of-
ferta valida, ritenuta congrua. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto ai prezzi unitari riportati nel disci-
plinare tecnico (allegato A).

In caso di offerte uguali le ditte interessate dovranno riformulare in busta chiusa una nuova offerta, comun-
que inferiore a quella presentata, e consegnarla a mano al Presidente della Commissione di gara. Se anche una
sola delle ditte interessate sarà assente o non voglia riformulare l’offerta si procederà mediante mediante espe-
rimento di miglioria ai sensi e per gli effetti art. 77 R.D. 827/24 - In caso di ulteriore parità, si procederà a pubbli-
co sorteggio. Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne
la data, dandone comunicazione ai concorrenti presenti. Il disciplinare tecnico (allegato A) ed i Capitolati Ge-
nerale e Spec. d’Appalto sono disponibili e reperibili sui siti: www.aste.eugenius3.it e sul sito: www.aslnapoli3.it.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste: Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Servizio Gestione Risorse
Materiali - Corso Vittorio Emanuele III° 3 - 80027 Frattamaggiore (NA), tel.081/8355553-5, fax 081/8355559 -
Resp. Procedimento: Rag. Antimo Tarantino.

Il Capo Servizio
Gestione Risorse Materiali
Dott.ssa Marcella Abbate

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 14 DEL 20 MARZO 2006


