
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA/5 - Corso A. de Gasperi,167 - 80053 Castellammare di Stabia -
Area Tecnica - tel. 081/8729599 - fax 081/8729046 - Bando di gara di pubblico incanto per realizzazione di sala
parto e travaglio e trasformazione della sala parto esistente in nuova sala operatoria. - Importo complessivo
dell’appalto Euro 134.500,00, al netto di I.V.A.

1. Stazione Appaltante: Azienda Sanitaria Locale NA/5 Corso A. De Gasperi n° 167 - 80053 Castellamma-
re di Stabia.

2. Procedura di gara: Pubblico Incanto, ai sensi della Legge 109/1994 e s.m.i. e del D.P.R. 554/1999.

3 Luogo di esecuzione: Ospedale “De Luca e Rossano” di Vico Equense.

4. Descrizione: Realizzazione di sala parto e travaglio e trasformazione della sala parto esistente in nuova
sala operatoria.

5. Importo complessivo dell’appalto: Euro 134.500,00 (euro centotrentaquattromilacinquecento/00), al
netto di I.V.A., di cui: Euro 130.800,00 (euro centotrentamilaottocento/00) per lavori soggetti a ribasso d’asta;
Euro 3.700,00 (euro tremilasettecento/00) per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.

6. Classificazione: Categoria OG1 relativa ad opere civili nelle quali sono ricompresi impianti tecnologici,
(elettrici e gas medicali), categoria OG11, per un importo di Euro 61.745,86.

7. Modalità di determinazione del corrispettivo A misura, ai sensi di quanto previsto dal combinato dispo-
sto dell’art.19, comma 5, e dell’art. 21, comma 1, lettera a), della Legge 109/94 e s.m.i.

8. Tempo di esecuzione: gg. 90 (novanta) naturali, successivi e continuativi decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori.

9. Documentazione: Il disciplinare di gara, costituente parte integrale e sostanziale del presente bando di
gara, contenente le norme ed i requisiti da possedere per partecipare alla gara, le modalità di presentazione
delle offerte, la cauzione da versare, le certificazioni da produrre ed ogni altra utile informazione, lo schema
di contratto, nonché gli elaborati progettuali sono consultabili presso il Servizio Tecnico dell’Azienda nei
giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, subordinatamente alla obbligatoria prenotazione te-
lefonica al numero 081/8729599. E’ possibile acquistare copia dei citati elaborati, fino a 10 gg. antecedenti la
scadenza del termine di presentazione delle offerte, previa prenotazione con anticipo di 3 giorni al numero te-
lefonico sopraindicato. Le richieste non prenotate potranno essere evase compatibilmente con le esigenze di
servizio.

10 Termine di ricezione delle offerte: Improrogabilmente entro e non oltre il giorno 09.06.06 pena la esclu-
sione.

11 Indirizzo di trasmissione: Azienda Sanitaria Locale NA/5 - Area Tecnica - Corso A. De Gasperi, n° 167 -
80053 Castellammare di Stabia.

12 Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega da essi conferita.

13 Svolgimento della gara: L’inizio delle operazioni di gara avverrà alle ore 10.00 del 12.06.06 presso la
sede del Servizio Tecnico Centrale. Al Presidente della commissione di gara è riservata la facoltà insindaca-
bile di non dar luogo alla gara stessa nel giorno fissato dal bando e di prorogarne la data, dandone comuni-
cazione ai concorrenti, ovvero di procedere alle operazioni di gara in più sedute senza che i partecipanti
possano accampare pretese al riguardo.

14 Finanziamento: Fondi del bilancio ordinario dell’A.S.L.

15 Termine di validità dell’offerta: Giorni 180 (centoottanta) a decorrere dalla data di esperimento della
gara.

16 Criterio di aggiudicazione: Massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, di cui al punto 5 del presente bando, con esclusione delle
offerte anomale secondo i criteri di cui all’art. 21, c. 1-bis, della Legge 109/94 e s.m.i. ed alla Circolare del Mini-
stero dei LL.PP. 568 del 19.04.99. Nel caso di offerte inferiori a 5 si procederà ai sensi del D.P.R. 554, art. 89,
comma 4. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. La stazione appaltante si riserva la
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facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.10, comma 1-ter, L. 109/94 e s.m.i.

17 Offerte: Non sono ammesse offerte in variante, condizionate e quelle espresse in modo indeterminato,
non si farà luogo a miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

18: Eventuali subappalti: Saranno disciplinati dalla legge 55/90 e s.m.i. e dal D.P.R. 554/1999. L’Ammini-
strazione non procederà al pagamento diretto dei subappaltatori; i pagamenti relativi ai lavori svolti dal su-
bappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere,
entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle
ritenute a garanzie operate. A tutela della trasparenza e della concorrenza nelle gare di appalto, l’Ammini-
strazione non autorizzerà subappalti richiesti dall’aggiudicatario in favore di chi abbia partecipato come con-
corrente alla presente procedura.

19 Contabilizzazione dei lavori e pagamenti: La contabilità dei lavori sarà effettuata determinando l’impor-
to di ciascuna delle lavorazioni complessive dell’opera, desunte dal computo metrico estimativo di cui all’art.
45, comma 7, del D.P.R. 554/99, con aggiunta della quota parte dell’importo degli oneri per l’attuazione dei pia-
ni di sicurezza. Il pagamento sarà effettuato con le modalità previste dal Foglio di Patti e Condizioni allegato al
progetto.

20 Vertenze: Viene esclusa la competenza arbitrale; in caso di controversie non composte in contradditto-
rio ex art. 31 bis L. 109/1994 e s. m. i., sarà competente il Foro di Torre Annunziata.

21 Tutela dei dati personali: Il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, da parte
dell’A.S.L. NA/5 è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto delle di-
sposizioni di cui al Decreto Legislativo 196 del 30.06.03 e s. m. i.

22 Pubblicazione: Il presente bando viene pubblicato in versione integrale all’Albo Ufficiale dell’A.S.L.
NA/5, all’Albo Pretorio del Comune di Vico Equense e sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, men-
tre per estratto sui quotidiani a diffusione nazionale “La Repubblica” e a diffusione regionale “Il Mattino”.

23. Responsabile del Procedimento: Ing. Renato Broegg, Direttore dell’Area Tecnica.

24. Responsabile delle procedure di gara: Sarà individuato successivamente tra funzionari o consulenti
dell’Azienda.

Il Direttore dell’Area Tecnica
Ing. Renato Broegg
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