
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 4 - Bando di Gara - (Procedura Aperta) - Lavori di trasfor-
mazione del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Nola “S. Maria della Pietà” per la realizzazione del si-
stema “Triage” - Importo complessivo appalto (compresi oneri per la sicurezza) euro 232.500,00 oltre IVA.

1) AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 4 VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE INS. L. 219/81,
80038 POMIGLIANO D’ARCO (NA) TELEFONO 081/317.31.11 .

2) Lavori di trasformazione del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Nola “S. Maria della Pietà” per
la realizzazione del sistema “Triage” . Natura : lavori edilizi con manutenzione agli impianti tecnologici; ai soli
fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla cat. OG1 - Importo comples-
sivo appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro 232.500,00 (duecentotrentaduemilacinquecento/00) oltre
IVA.; oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso : euro 2.100,00 (duemilacento/00);
Importo complessivo lavori euro 230.400,00 (duecentotrentamilaquattrocento/00); Non sono ammesse offerte
in aumento.

3) Luogo di esecuzione: Nola via Seminario (NA).

4) Procedura aperta, massimo ribasso con esclusione delle offerte anomale. Normativa di riferimento:
D.Lgs. 163/06.

5) Non sono ammesse offerte parziali.

6) Divieto di varianti.

7) Tempo per esecuzione lavori : Come stabilito art. 25.3 CSA. Novanta giorni, naturali, successivi e conti-
nui.

8) La documentazione relativa alla gara potrà essere acquisita esclusivamente attraverso Internet al se-
guente indirizzo: www.aslnapoli4.it e, oltre al presente bando, consiste in: - Relazione tecnica, Tav. n° 1 Stralcio
pianta piano rialzato esistente e di progetto, elenco prezzi, computo metrico, stima incidenza sicurezza, Capito-
lato speciale di appalto, lista categorie, schema di contratto, disciplinare di gara; - Modelli per autocertificazioni
(mod.C, mod.D - lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s); - Modello per sopralluogo (modello
G). Si precisa che l’appalto sarà regolato dall’allegato Capitolato, nonché dalle condizioni e prescrizioni del pre-
sente bando che, in caso di contrasto, prevalgono su quelle indicate nel Capitolato.

9) Verifica dei requisiti: il 21.11.06 alle 10 presso la sede del Servizio Gestione ed Ottimizzazione del Patri-
monio si procederà al sorteggio pubblico per l’individuazione degli offerenti, in numero pari al 10% delle offer-
te presentate arrotondato all’unità superiore, che dovranno, in conformità a quanto previsto dall’art.48 del
D.Lgs.163/06, comprovare i requisiti dichiarati, di cui al successivo punto 16, inoltrando al Servizio Gestione ed
Ottimizzazione del Patrimonio e non oltre il 01.12.06 ore 12. Quando tali prove non siano fornite, o non confer-
mino le dichiarazioni contenute nell’offerta, questa Amministrazione procederà all’esclusione del concorrente
dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all’Autorità. Si evi-
denzia che il sorteggio viene così effettuato: attribuzione a ciascun plico di un numero progressivo, estrazione
dei numeri da parte dei rappresentanti dei concorrenti se presenti. Durante tale fase i plichi di gara restano sigil-
lati in quanto gli stessi verranno aperti solo il giorno indicato al punto 11 del presente bando.

10) a) termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 15 del 20.11.06. A tal fine farà fede esclusivamente il
timbro di ricezione apposto sul plico dall’Uff. Prot.llo/Settore Gestione ed Ottimizzazione del Patrimonio.; b)
indirizzo: Servizio Gestione ed Ottimizzazione del Patrimonio P.zza San Giovanni 80031 Brusciano (Napoli) c)
Lingua italiana.

11) a) La fase amministrativa della gara si svolgerà alle ore 10 del 21.11.06 presso il Servizio Gestione ed
Ottimizzazione del Patrimonio dell’ASL NA 4 , p.zza San Giovanni Brusciano (NA). b) Può presenziare
all’apertura delle offerte non più di un delegato per ogni impresa;

12) Le ditte dovranno effettuare, a propria cura e spese, il sopralluogo nei locali interessati dai lavori; se-
condo le modalità stabilite nel disciplinare di gara (pag. 3). Le ditte che non avranno ottemperato a tale obbligo
saranno escluse dalla gara.

13) L’offerta per l’appalto in argomento dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione
provvisoria, a garanzia della stipula del contratto, dell’importo di euro 4.650,00 da costituirsi con una delle se-
guenti modalità: fideiussione bancaria, o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui art.75 c. 3
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D.Lgs.163/06, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che dovrà prevedere espressamen-
te la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957 c. 2 del c.c. e l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di questa Ammi-
nistrazione. La fideiussione relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla
data di presentazione delle offerte. L’offerta dovrà, altresì, essere corredata, a pena di esclusione, da inequivoca
dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrat-
tuale. I concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI EN ISO 9000 possono usufruire del beneficio, previsto art.75 c. 7 D.Lgs.163/06, della riduzione del
50% dell’importo della cauzione. A tal fine i concorrenti, alla cauzione di importo ridotto al 50%, devono alle-
gare copia della certificazione di qualità posseduta. In caso di ATI o consorzio: per beneficiare della predetta ri-
duzione, la certificazione ISO deve essere posseduta, in caso di ATI, da tutte le imprese raggruppate; altresì, in
caso di consorzio, deve essere posseduta dal consorzio e dalle consorziate che effettueranno il servizio. La poliz-
za dovrà essere inserita nel plico di gara, a pena di esclusione. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro
trenta giorni dall’aggiudicazione, con le seguenti modalità: per le polizze, mediante ritiro a cura degli interessati
presso il Servizio Gestione e l’Ottimizzazione del Patrimonio.

14) L’appalto è finanziato con i Fondi in conto capitale.

15) Raggruppamenti: ai sensi dell’art.37 D.Lgs.163/06.

16) Requisiti di partecipazione: a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività identica o analoga a quella oggetto di
gara; b) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui art.38 c. 1° lett. a), b), c), d), e), f), g), h) i), l) e
m) del D.Lgs 163/06; c) possesso dell’abilitazione ai sensi della L. 46/90 lett. A- C-D-E; d) Attestato SOA per la
categoria OG1 class. I; 16.1) Per i raggruppamenti temporanei di imprese:- i requisiti di cui ai precedenti punti a),
b) e c) devono essere posseduti da ciascuna impresa riunita; - il requisito di cui al punto d) deve essere posseduto
da almeno una impresa riunita. L’Amministrazione procederà altresì all’esclusione dalla gara dei concorrenti del-
le cui offerte accerti l’univocità del centro decisionale, sulla base di unici elementi. E’ vietata la partecipazione
dell’impresa quale concorrente singolo e, contemporaneamente, in A.T.I. con altre imprese o in Consorzio. E’
vietata l’associazione in partecipazione. Inoltre, salvo quanto disposto art.37 c. 18 e 19 del D.Lgs.163/06, è vietata
qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a
quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in
situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 16.2) I con-
correnti, in linea con quanto previsto all’art.49 del D.Lgs. 163/06, potranno soddisfare la richiesta dei requisiti di
cui alla precedente lettere d) avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. In tal caso, il concorrente dovrà presentare
la documentazione di cui al successivo punto 18.6).

17) Il concorrente è vincolato all’offerta per un periodo di 180 Gg.

18) Entro il termine di cui al precedente punto 10, i concorrenti dovranno far pervenire con qualsiasi mezzo
un plico sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura - recante l’indirizzo del mittente, telefono e
fax - che dovrà contenere, pena l’esclusione: 18.1) per il requisito di cui al punto 16 lettera a): dichiarazioni sosti-
tutive ex art. 46 del D.P.R. 445/2000, in conformità al modello C o in alternativa copia del certificato con dicitu-
ra antimafia in corso di validità; 18.2) per il requisito di cui al punto 16 lettera b): dichiarazioni sostitutive ex
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 rese in conformità al modello D lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p)
q) r) s); 18.3) per i requisiti di cui al punto 16 lettere c) e d): dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/00 o in alternativa copia del certificato/attestato; Tutte le suddette dichiarazioni devono essere sottoscritte
dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare la società (in tale ultimo caso, ove tale po-
tere non risulti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’iscrizione alla Camera di Commercio,
dovrà essere prodotta documentazione dalla quale si evinca tale potere di rappresentanza); in luogo dell’auten-
tica, ai sensi dell’art.38 del DPR 445/00 dovrà essere trasmessa, a pena di esclusione, unitamente alla sopra indi-
cata documentazione, copia fotostatica di un valido documento d’identità del firmatario. 18.4) attestazione di
sopralluogo timbrata e firmata dal responsabile dell’Ufficio tecnico competente (modello G); 18.5) polizza fide-
iussoria o assicurativa, come indicato al precedente punto 13;

Per i raggruppamenti: unitamente alle suddette dichiarazioni, i raggruppamenti dovranno presentare, a
pena di esclusione, dichiarazione congiunta sottoscritta da tutte le imprese contenente l’impegno, in caso di ag-
giudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse detta mandataria. Per i
raggruppamenti e per i consorzi le suddette dichiarazioni devono essere rese con le modalità sopra indicate sin-
golarmente da ogni impresa riunita o da ogni consorziata designata dal consorzio all’esecuzione del servizio.
18.6) per l’ipotesi di cui al precedente punto 16.2): il concorrente dovrà presentare, pena l’esclusione, anche la

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 48 DEL 23 OTTOBRE 2006



seguente documentazione: a) dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti di cui alla lett. d) del prece-
dente punto 16, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; b) una dichiarazione sotto-
scritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui
all’articolo 38 D.Lgs.163/06; c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si ob-
bliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con
cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34
D.Lgs.163/06, né si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 34 comma 2 del D.Lgs.163/06 con una delle
altre imprese che partecipano alla gara; e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse neces-
sarie per tutta la durata dell’appalto. f) Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al
medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera e) l’impresa concorrente può presentare una dichiara-
zione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo. 18.8) BUSTA “A” - sigillata
con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura - contrassegnata dalla dicitura “Documentazione Ammini-
strativa” gara Lavori di trasformazione del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Nola “S. Maria della Pie-
tà” per la realizzazione del sistema “Triage” contenente tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla
gara. 18.9) BUSTA “B” - sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura - contrassegnata dalla dici-
tura “Offerta Economica” gara Lavori di trasformazione del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Nola
“S. Maria della Pietà” per la realizzazione del sistema “Triage” - contenente Lista delle categorie debitamente
compilata e sottoscritta. L’offerta dovrà essere redatta in Euro, con l’indicazione del prezzo in cifre ed in lette-
re.

In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, si terrà conto unicamente di
quest’ultimo. La mancata indicazione del prezzo o anche l’apposizione sul modello di qualunque altra indicazione
determinerà l’esclusione dalla gara. La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresen-
tante della società o da chi ha il potere di impegnare la stessa, in conformità a quanto indicato in precedenza. L’of-
ferta economica dovrà, altresì, essere sottoscritta, per i raggruppamenti, dalla società mandataria e da ciascuna
mandante; per i consorzi dal rappresentante del consorzio e dalle consorziate designate. Il plico, contenente le due
buste, dovrà essere indirizzato a : AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 4, SERVIZIO GESTIONE
ED OTTIMIZZAZIONE DEL PATRIMONIO - P.zza San Giovanni (80031) Brusciano (NA) . All’esterno del
plico, dovrà riportarsi la seguente dicitura: OFFERTA gara Lavori di trasformazione del pronto soccorso del pre-
sidio ospedaliero di Nola “S. Maria della Pietà” per la realizzazione del sistema “Triage”. Il recapito del plico ri-
mane ad esclusivo rischio del mittente che, pertanto, non potrà sollevare riserve o eccezione alcuna ove per
qualsiasi motivo il plico non giungesse a destinazione ed in tempo utile. La mancata presentazione delle dichiara-
zioni suddette, l’inosservanza dei termini e delle modalità sopra prescritte, determinerà l’esclusione del concor-
rente dalla gara.

19) ESPLETAMENTO DELLA GARA - AGGIUDICAZIONE Una Commissione, all’uopo nominata,
provvederà, nel giorno stabilito al precedente punto 11)a), all’apertura dei plichi pervenuti nei termini ed al
controllo della documentazione di cui al precedente punto 16), determinando in ordine all’ammissione al pro-
sieguo. Si procederà all’assegnazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. Le risultanze di gara
e la proposta di aggiudicazione saranno sottoposte all’Organo deliberante. L’Azienda Sanitaria si riserva il di-
ritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta presentata venga ritenuta idonea non-
ché di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente. L’Azienda Sanitaria si riserva di
accertare l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario in sede di gara; qualora tale verifica dia
esito negativo, questa Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione, all’escussione della cauzione
provvisoria, alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, riser-
vandosi di agire per il risarcimento dell’eventuale maggiore danno. In tal caso, l’Amministrazione si riserva di
aggiudicare al secondo in graduatoria. L’Amministrazione procederà in modo analogo (aggiudicazione al se-
condo in graduatoria e incameramento della cauzione), anche qualora non si giunga alla stipula del contratto
per causa imputabile all’aggiudicatario, quand’anche si sia dato avvio all’attività nelle more della formalizzazio-
ne del contratto stesso.

20 a) Informazioni possono richiedersi: di carattere amministrativo al Servizio Gestione ed Ottimizzazione
del patrimonio tel. 081/3174268; b) Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione dell’Amministrazione, nei li-
miti del 30% dell’importo di aggiudicazione. Il concorrente che vorrà avvalersi del subappalto dovrà dichiararlo in
sede di gara, in mancanza della suddetta dichiarazione il concorrente non potrà subappaltare alcuna opera; c) Tut-
te le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle di registrazione e di bollo, sono a ca-
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rico dell’impresa. d) È vietata la cessione del contratto e/o dei crediti derivanti dallo stesso. e) Si precisa che
eventuali riferimenti a norme o leggi abrogate in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 163/06 , riportate negli atti
di gara quali relazioni, capitolato e disciplinare di gara , si intendono nulle se in contrasto con le norme del citato
decreto, prevalendo queste ultime. f) Responsabile del Procedimento Geom. Domenico Mondella tel. 081
3174249

Pomigliano d’Arco 19.09.2006

F.to Il Responsabile Servizio Gestione
ed Ottimizzazione del Patrimonio

Ing. Pasquale Procentese
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