
Regione Campania - Azienda Sanitaria Locale NA/5 - Bando di gara - Realizzazione di sistemi in-
formatici di supporto alla gestione dei servizi sanitari dell’ASL Napoli 5 - Importo complessivo pre-
sunto a base di gara: € 900.000,00 IVA esclusa, per 3 anni. 

1. Amministrazione aggiudicatrice Nome: ASL Napoli 5 Via Alcide De Gasperi, 167-80053 Castellammare 
di Stabia (NA) Tel. 081/8729524 Fax 081/8729516;  
2. Tipo di appalto: Appalti di forniture e servizi – procedura ristretta.  
3. Oggetto: Appalto per la realizzazione di sistemi informatici di supporto alla gestione dei servizi sanitari 
dell’A.S.L. Napoli 5, CUP.  
4. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura ristretta affidata con il criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa derivante dalla combinazione prezzo – qualità, ai sensi art. 83 c. 1 D.Lgs. 163/06 
(30 punti al prezzo e 70 punti alla qualità). I 70 punti riservati alla qualità saranno assegnati tenendo conto 
dei parametri di valutazione indicati all’art 5 del Discip. di gara e di seguito sinteticamente riassunti:  
¶ Progetto dell’Architettura Generale del nodo Locale max p. 20;  
¶ Piano dell’integrazione con i servizi offerti dall’attuale CUP ed Anagrafe in possesso dell’Azienda max 

p. 5;  
¶ Progetto dell’infrastruttura del nodo Locale max p. 5;  
¶ Piano dei livelli dei servizio richiesti (Service Level Agreements) max p. 5;  
¶ Piano di formazione e addestramento degli utilizzatori del sistema max p. 5;  
¶ Soluzioni innovative a sostegno dell’infrastruttura tecnologica max p. 15;  
¶ Soluzioni progettuali innovative e/o organizzative max p. 15.  

5. Importo presunto e durata dell’appalto Importo complessivo presunto a base di gara: € 900.000,00 IVA 
esclusa, per 3 anni.  
6. Imprese alle quali è rivolto il bando. La gara è esclusivamente riservata a tutti i soggetti, previsti art. 34 
D.Lgs. 163/06, che siano iscritti alla competente Camera di Commercio, per attività inerenti al presente servi-
zio.  
7. Luogo di prestazione dei servizi: Sede, presidi e distretti dell’Azienda.  
8. Cat. del servizio e sua descrizione: categ. 7 - cpc. 84, cpv. (da 5000000-8 a 50324200-4, da 72100000-
6 a 72591000-4 eccetto 72318000-7 e da 72530000-9 a 72532000-3), All. II A.  
9. Divisione in lotti: No.  
10. Durata dell’appalto: Anni tre  dal collaudo del sistema subordinatamente all’eventuale aggiudicazione 
della gara da parte di So.Re.Sa. S.p.A. in regime ordinario e non transitorio per la presente categoria merce-
ologica – per il qual caso vi sarà l’obbligo di dover aderire alle condizioni previste per quest’ultima – ferma re-
stando la possibilità per l’appaltatore, a garanzia dell’autonomia contrattuale, di recedere dal contratto con 
congruo avviso e per l’Amministrazione di revocare l’aggiudicazione o di recedere dal contratto, dietro con-
gruo preavviso, in caso di mancata adesione da parte dell’appaltatore.  
11. Ammissione o divieto di varianti: No.  
12. Termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Le domande di partecipazione do-
vranno essere presentate, stante la somma urgenza, entro le 14,00 del 20.09.07 all’indirizzo di cui al punto 1. 
13. Cauzione e garanzie richieste Come indicato nella lettera d’INVITO.  
14. Modalità di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: Il pagamento delle prestazioni av-
verrà ad avvenuta presentazione di fatture per le forniture e per periodi di manutenzione, previa relazione del 
settore Informatico del Servizio Tecnico di questa ASL, entro i termini di legge.  
15. Forma giuridica: Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti elencati art. 34 d.lgs 163/06, per i 
consorzi stabili trova applicazione il disposto art 36 del predetto d.lgs., mentre per le Associazioni tempora-
nee di impresa si applica l’art. 37 del citato D.Lgs. Ai sensi del comma 2 del citato art 37 l’appalto di cui al 
presente bando si distingue in: prestazione principale: fornitura di un sistema di accesso ai servizi CUP della 
ASL. Napoli 5, attraverso il “sistema regionale per la cooperazione applicativa in sicurezza” secondo il model-
lo regionale “SPICCA”; prestazione secondaria: manutenzione del sistema per la durata di 3 anni.  
16. criteri di selezione degli operatori: Per essere invitati alla gara le imprese dovranno produrre domanda 
di partecipazione in bollo ed in lingua italiana, riportante la ragione sociale della ditta ed i recapiti di telefono e 
fax, a cui dovrà essere allegata la seguente documentazione:  

Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 445/00, attestante:  
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a) il possesso dei requisiti di ordine generale previsti art. 38 D.Lgs. 163/06;  
b) che alla presente gara non partecipano altre imprese aventi gli stessi titolari o gli stessi 
amministratori con poteri di rappresentanza;  
c) che la ditta è in regola con gli obblighi contenuti nella L. n. 68/99 sul diritto al lavoro dei di-
sabili o di non esservi tenuti;  
d) che l’impresa non si trova in una delle situazioni di controllo di cui art 2359 del C.C. con altri 
concorrenti partecipanti alla gara;  
e) che l’impresa non si trova in una delle situazioni previste dalle vigenti norme che precludo-
no la stipulazione di contratti con la P.A.;  
f) numero di iscrizione al Registro delle imprese con indicata:  

a) attivazione dell’oggetto sociale attinente sistemi informatici di supporto alla gestione 
dei servizi sanitari da almeno tre anni a decorrere dalla data fissata per la presenta-
zione delle istanze;  
b) la sede sociale;  
c) generalità e qualifica delle persone aventi la legale rappresentanza.  

Almeno n. due referenze bancarie;   
Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni DPR 445/00, contenente il volume d’affari ef-
fettuato dalla ditta nell’ultimo triennio 2004-2005-2006 che non dovrà essere inferiore a 2,5 volte 
l’importo complessivo triennale posto a base d’asta oltre IVA.  
Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni DPR 445/00, attestante che: la ditta s’impegna 
a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all’Amministrazione aggiudica-
taria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel 
corso dell’esecuzione della fornitura, anche attraverso suoi agenti rappresentanti o dipendenti e co-
munque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione della 
fornitura; b. che indichi le  imprese subappaltatrici, titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e 
subcontratti, comunque denominati, nonché i relativi metodi di affidamento e dichiari che i titolari di ta-
li affidamenti non hanno partecipato alla gara e non sono in alcun modo collegati direttamente o indi-
rettamente alle imprese partecipanti alla medesima gara – in forma singola o associata – ed è consa-
pevole che, in caso contrario tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti; c. di impegnarsi 
a denunciare immediatamente alle forze di polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, 
ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma 
esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o 
dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 
l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese – danneggiamenti – furti di 
beni personali in cantiere etc”).  
Eventuale procura speciale contenente il mandato speciale per persona diversa dal titolare;  
Certificazione ISO UNI EN 9001:2000 per sistemi informativi, servizi di consulenza professionale, 
servizi di formazione.  
Copia autentica del versamento del contributo di € 50,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, dovuto ai sensi art. 1 c. 67, L. 23 dicembre n° 266, da 
soggetti pubblici e privati, per la partecipazione alla presente gara –CIG 0067937F5E. La ditta con-
corrente deve effettuare il versamento del predetto contributo mediante una della seguenti modalità: 
a) versamento online collegandosi al portale web “Sistema di riscossione” all’indirizzo 
http://riscossione.avpl.it seguendo le istruzioni sul portale – a riprova dell’avvenuto versamento il par-
tecipante deve allegare all’offerta copia stampata dell’e-mail di conferma trasmessa dal sistema di ri-
scossione; b) versamento sul CCP n° 73582561, intestato a “AUT. CONTR. PUBBL.” Via di Ripetta 
246-00186 Roma C.F. 97163520584, presso qualsiasi ufficio postale; la causale del versamento de-
ve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante e il CIG che identifica la procedura.  
In caso di R.T.I.: l’attivazione di sistemi informatici di supporto alla gestione dei servizi sanitari da al-
meno 3 (tre) anni dovrà essere posseduto da tutte le imprese costituenti il raggruppamento; la dichia-
razione inerente il volume d’affari di cui sopra può essere presentata cumulativamente da tutte le ditte 
consorziate o raggruppate;  
La copia del versamento del contributo di €. 50,00 favore dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti 
Pubblici di lavori, forniture e servizi può essere presentata dalla sola impresa capogruppo e/o cumula-
tivamente dalla A.T.I.  
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La restante documentazione, a pena di esclusione, deve essere presentata da ciascuna delle ditte 
consorziate o raggruppate.  

Per le imprese straniere interessate, si precisa che, in sostituzione della documentazione sopra specificata, 
potranno presentare documentazione equivalente in conformità delle norme vigenti nei rispettivi paesi di 
competenza.  
Si precisa, inoltre, che nell’Invito e nel C.S.A. sarà richiesta ulteriore documentazione attestante il possesso 
dei requisiti amministrativi, della capacità tecnica e della capacità economico - finanziaria delle ditte concor-
renti.  

La domanda di partecipazione e la documentazione allegata dovrà essere chiusa in un plico sigillato, firmato 
sui lembi di chiusura, sul cui frontespizio dovrà riportare la ragione sociale della ditta e la dicitura: “Richiesta 
di partecipazione alla gara a procedura ristretta per l’affidamento della realizzazione di sistemi infor-
matici di supporto alla gestione dei servizi sanitari, cup della A.S.L. Napoli 5”. Il suddetto plico dovrà 
pervenire all’indirizzo di cui al p. 1, nei termini previsto al punto 12.  
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 gg. dal termine fissato per la ricezione 
dell’offerta.  
Resp.le della procedura amministrativa sino all’aggiudicazione definitiva dell’appalto: Avv. G. 
D’Antonio presso il Servizio Acquisizione Beni e Servizi dell’ASL Napoli 5 al numero di tel. 081.8729534 e fax 
081.8729516;  
Resp.le unico del Proc.to: Sig. F. Schettino c/o Servizio Innovazione Culturale e Tecnologica dell’ASL Na-
poli 5 al numero di tel. 081.8729794 e fax 8729994;  
termine di spedizione dell’invito a gara: 120 gg. a decorrere dal termine ultimo fissato per la presentazio-
ne delle istanze di partecipazione. “La stazione appaltante si riserva di acquisire, preventivamente 
all’apertura delle offerte, le informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs 252/98 e, qualora risultassero, a carico 
del concorrente partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elemen-
ti di infiltrazione mafiosa, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla gara”. Inoltre 
“La stazione appaltante all’atto dell’aggiudicazione provvisoria, comunicherà contestualmente alla Prefettura 
di Napoli le generalità della ditta aggiudicataria con l’indicazione dei dati identificativi (rappresentanza legale, 
sede sociale, P.IVA o C.F. in caso di ditta individuale), al fine di consentire alla Prefettura di rilasciare sul con-
to della stessa apposito provvedimento cautelare antimafia ex art 10 DPR 252/98, da inoltrarsi successiva-
mente alla stazione appaltante, prima della conseguente stipula del contratto”.  
Reperibilità del bando di gara integrale: Il presente bando di gara è reperibile in forma integrale sul sito 
dell’ASL Napoli 5: www.aslnapoli5.it. 

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