
AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO 1 - Bando di gara per la fornitura di apparecchiature
sanitarie varie - Importo presunto Euro 85.000,00 oltre IVA.

1) Ente Appaltante: ASL BN1 - Via Oderisio, 1 82100 Benevento Tel. 0824-308418, Fax 0824-308433.

2) Procedura di gara: Procedura Aperta;

3) Luogo di consegna del plico: L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’A.S.L. BN1 di via
Oderisio 1, 82100 Benevento, entro il termine perentorio del 12.06.2006 ore 12,00. L’apertura delle offerte è
prevista per il 13.06.2006 ore 9,00 c/o l’A.S.L. BN1 di via Oderisio, 1 82100 Benevento;

4) Oggetto dell’appalto: Fornitura di apparecchiature sanitarie varie.

5) Importo presunto: Euro 85.000,00 oltre IVA;

6) Durata dell’appalto: Validità 31.12.06.

7) Condizioni di ammissione: Sono ammesse a partecipare all’appalto gli operatori economici come indivi-
duati all’art.4 direttiva 2004/18 CE. Requisiti di partecipazione: L’Impresa:

a) non deve trovarsi in nessuna delle condizione che comportano l’esclusione dalla partecipazione ai sensi
dell’art.45 direttiva 2004/18 CE;

b) deve essere abilitata all’esercizio delle attività oggetto di gara, produzione e/o commercializzazione di
attrezzature sanitarie;

c) deve aver ottemperato alle disposizioni della L. 68/99 “norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

d) deve aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;

e) deve possedere la capacità economica e finanziaria di cui all’art. 2 lett.c) del disciplinare di gara;

f) deve possedere la capacità tecnica di cui all’art. 2 lett.d) del disciplinare di gara;

g) deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a fa-
vore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui essa è stabilita;

h) deve essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legisla-
zione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita;

i) non deve concorrere alla gara sia singolarmente, che in R.T.I. o in Consorzio, in contemporanea con altre
imprese con le quali esistono rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art.2359 cod.civ.;

l) Non deve presentare offerta per la gara in oggetto, al contempo singolarmente e quale componente di un
R.T.I. o di un Consorzio;

m) deve presentarsi sempre nella medesima forma (singola o associata) e, nel caso di R.T.I. o Consorzio,
sempre nella medesima composizione.

L’offerta deve essere prodotta in lingua italiana.

Criteri di aggiudicazione: come da Disciplinare e Capitolato Speciale di Gara.

Il presente bando viene pubblicato sul B.U.R.C. e sul profilo di committente (sito informatico dell’ASL
Benevento1: www.aslbenevento1.it), completo di Disciplinare e Capitolato Speciale.

Ulteriori informazioni di natura amministrativa possono essere richieste all’U.O.C. Provveditorato di que-
sta Azienda a mezzo telefono al nn. 0824.308418 o fax 0824.308433.

Il Direttore Generale
Dott. Bruno De Stefano
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