
AZIENDA SANITARIA LOCALE CE/1 - CASERTA - Bando di gara per affidamento fornitura, me-
diante somministrazione, di Elettrostimolatori cardiaci e accessori - Valore economico annuo presunto dell’af-
fidamento Euro 170.000,00.

1. Amministrazione aggiudicatrice: ASL CE/1 - Via Unità Italiana n.28 - 81100 CASERTA - ww.aslcaser-
ta1.it

2. Procedura di aggiudicazione: licitazione privata ai sensi del D.Lgs.358/92 e successive, modificazioni ed
integrazioni

3. Luogo di consegna: Presidi Ospedalieri di Piedimonte Matese e S.Felice a Cancello.

4. Oggetto dell’appalto: affidamento fornitura, mediante somministrazione, di Elettrostimolatori cardiaci e
accessori - Valore economico annuo presunto dell’affidamento Euro 170.000,00;

5. Durata degli appalti: anni uno

6. Forma giuridica del raggruppamento: sono ammesse a partecipare anche imprese temporaneamente rag-
gruppate, ai sensi dell’art.10, D. Lgs.358/92

7. Termine per la ricezione delle domande: 22 giugno 2006

8. Indirizzo spedizione domande: ASL CE/1 Servizio Provveditorato - Via Unità Italiana 28 - 81100
CASERTA - Telefono 0823/445171-189 e fax 0823/279581

9. Domande: redatte in carta da bollo, in lingua italiana

10. Termine per l’invio degli inviti a presentare offerta:

11.Condizioni minime: la ditta dovrà presentare, a pena di esclusione, domanda di partecipazione in carta le-
gale, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente, a dimostrazione delle capacità finanziaria ed economica,
la dichiarazione delle forniture globali e di quelle oggetto di gara realizzate negli esercizi 2003-2004-2005 con il re-
lativo importo, data e destinatario. Per l’ammissione alla gara il limite minimo di fatturato complessivo per forni-
ture identiche effettuate nel predetto triennio deve essere non inferiore all’importo presunto. Per le A.T.I. detto
requisito economico deve essere posseduto dalla mandataria (capogruppo) almeno per il 40% e dalle singole
mandanti almeno per il 10% di quanto richiesto cumulativamente. A detta domanda la ditta dovrà allegare la se-
guente documentazione:

a) Certificato (di data non anteriore a sei mesi dalla scadenza prevista per la presentazione delle domande),
o dichiarazione sostitutiva ai sensi di legge, attestante l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad analogo Registro di Stato
aderente alla CEE, da cui deve risultare: l’esercizio dell’attività oggetto di gara, il nominativo del legale rappre-
sentante, che la società non si trova in stato di fallimento, sottoposta a procedura di concordato preventivo, li-
quidazione coatta amministrativa, né sotto amministrazione controllata;

b) Dichiarazione a firma del legale rappresentante della ditta, attestante di non trovarsi in alcuna delle si-
tuazioni di cui all’art. 11 del D.Lgs.358/92;

c) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento del legale rappresentante della ditta.

12. Criterio di aggiudicazione: la gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art.16 comma 1 lettera b) del
D.Lgs.358/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

13. Altre informazioni: le istanze di partecipazioni non vincolano l’Amministrazione

14. Data di invio del bando: 10 maggio 2006

Il Direttore Generale
Dr. Francesco Alfonso Bottino
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