
ASL NA 5 - Corso Alcide De Gasperi, n. 167 80053 Castellammare di Stabia - Bando di gara per licitazione
privata per l’affidamento del servizio attività assistenziali infermieristiche, riabilitative, psicologiche, sociali e
tutelari erogate nell’ambito dei servizi di Residenza Sanitaria Assistenziale e Centro Diurno “Villa delle Ter-
razze” in Torre del Greco e “P.le Gradoni” in Portici - Importo annuo presunto a base d’asta: euro 1.500.000,00
oltre IVA.

BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA

1. Ente appaltante: ASL NA 5 , Corso Alcide De Gasperi, n. 167 80053 Castellammare di Stabia.

2. Oggetto: Licitazione privata per l’affidamento del servizio attività assistenziali infermieristiche, riabilita-
tive, psicologiche, sociali e tutelari erogate nell’ambito dei servizi di Residenza Sanitaria Assistenziale e Centro
Diurno “Villa delle Terrazze” in Torre del Greco e “P.le Gradoni” in Portici.

La gara è riservata alle cooperative sociali non lucrative di tipo “A”, le cooperative miste - così come specifi-
cate dalla circolare 153/’96 del Ministero del Lavoro -, le associazioni di promozione sociale e tutte le organizza-
zioni di utilità sociale (O.N.L.U.S.) che possono, sulla base della propria natura giuridica, gestire il
Servizio/Intervento previsto dal Capitolato secondo le modalità dell’impresa sociale, in maniera conforme alla
normativa vigente, nonché a tutti i soggetti di cui al comma 5, art. 1, L. 328/’00 la cui natura giuridica consenta la
gestione del Servizio/Intervento previsto dal Capitolato, oltre che Enti non profit iscritti in analoghi registri di pa-
esi stranieri.

Sono, inoltre, prese in considerazione anche le associazioni temporanee di impresa (A.T.I.), i consorzi e le
aggregazioni (associazioni temporanee di scopo - A.T.S. , aggregazioni previste dalla normativa vigente). CIG
00052436A7

3. Importo annuo presunto a base d’asta: euro 1.500.000,00 oltre IVA .

4 . Durata dell’appalto: due anni;

5. Data limite per il ricevimento delle richieste di partecipazione: ore 14 del 28/03/07

6. Indirizzo: L’istanza di partecipazione, in competente bollo, deve essere inviata all’indirizzo di cui al pun-
to 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente (in caso di Raggruppamenti temporanei non ancora
costituiti la domanda dovrà essere sottoscritta dai mandanti, e dovrà contenere l’impegno che, in caso di aggiu-
dicazione, verrà dagli stessi conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario alla sotto-
scrizione del contratto).

7. Lingua: Italiano

8. Termine per l’invio degli inviti a presentare offerta: 16/04/2007

9. Condizioni minime: in allegato alla domanda di partecipazione la ditta dovrà produrre

a) il Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, rilasciato in data non ante-
riore ai sei mesi da quella di indizione della gara, in originale o copia conforme, che attesti che la società è deputa-
ta a svolgere le attività inerenti i servizi oggetto della gara, recante la dicitura antimafia. Per i soggetti non tenuti
all’iscrizione, atto o dichiarazione avente contenuto equivalente;

b) la dichiarazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, di insussistenza di:

b.1) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o procedimento in corso per la di-
chiarazione di una di tali situazioni;

b.2) procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575 (in relazione ad ognuno dei soggetti partecipanti al Raggruppamento; L’ASL si riserva la facoltà di esclu-
dere dalla gara quel concorrente, partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, a
carico del quale, dalle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. 252/98 dovessero risultare tentativi o elementi di
infiltrazioni mafiose.

Analogamente, questa ASL si riserva la facoltà di escludere dalla partecipazione alla gara le ditte per le
quali il Prefetto fornisce informazioni antimafia ai sensi dell’art. 1 septies del D. L. 629/82 (riguardante la discre-
zionalità della applicazione delle predette misure di esclusione) .
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b.3) pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di pro-
cedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è
comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipa-
zione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (relativamente ad ognuno dei soggetti partecipanti;

b.4) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

b.5) gravi infrazioni, debitamente accertate, delle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo deri-
vante dai rapporti di lavoro;

b.6) grave negligenza o malafede nell’esecuzione di precedenti prestazioni affidate dalla stessa Asl Napoli
5 o commissione di un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte da questa ASL Napoli 5;

b.7) violazioni commesse e definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle im-
poste e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

b.8) gravi violazioni commesse e definitivamente accertate delle norme in materia di contributi previden-
ziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

b.9) mancata presentazione della certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2;

b.10) applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

b.11) situazione di controllo e/o collegamento con altri concorrenti di cui all’articolo 2359 del codice civile;

c) dichiarazione di impegno, pena l’esclusione, a prevedere l’impiego di operatori dotati delle qualifiche di
cui alla DGRC 2006/2004, almeno il 50% dei quali dovrà avere una documentata esperienza lavorativa retribui-
ta di non meno di un anno nell’assistenza residenziale e semiresidenziale geriatria nel territorio campano;

d) dichiarazione di impegno al massimo contenimento possibile dell’avvicendamento degli operatori utiliz-
zati nell’attività in trattazione.

10. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità previste
dall’art.83 del D. Lg.vo 163/06, da valutare secondo i criteri precisamente previsti nel Capitolato speciale.

Il Direttore del Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Dr. Fernando Sorrentino
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