
ERRATA CORRIGE

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 5 - Castellammare di Stabia - (Provincia di Napoli) - NA) -
Avviso d’asta pubblica - Errata Corrige al bando di gara per l’affidamento del servizio di pulizia locali e lavag-
gio vetrerie e sanificazione. - Importo posto a base d’asta pari ad euro 13.476.000,00 oltre IVA al
20%.

LOTTO 1: D. S. 80 CASTELLAMMARE; P.O. S. LEONARDO DI C/MMARE; DIREZIONE
AZIENDALE A. S. L.; D. S. .90 GRAGNANO; P.O. GRAGNANO; D. S. 84; P. O. BOSCOTRECASE; D. S.
86 POMPEI;

LOTTO 2: D. S. 81 PORTICI; D. S. 82 ERCOLANO; D. S. 83 S. GIORGIO; D. S. 85. TORRE DEL
GRECO; P.O. TORRE DEL GRECO;

LOTTO 3: D. S. 87/88 VICO EQUENSE SANT’AGNELLO; P.O. VICO EQUENSE; P.O.
SORRENTO; D. S. 89 CAPRI; P.O. CAPRI; IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE POSTO A BASE
D’ASTA PARI AD euro 13.476.000,00 oltre IVA al 20% COSI DISTINTO:

LOTTO 1: Importo triennale euro 8.115.000,00 oltre IVA;

LOTTO 2: Importo triennale euro 3.063.000,00 oltre IVA;

LOTTO 3: Importo triennale euro 2.298.000,00 oltre IVA; Codice CIG 00602117AE. A corredo dell’istan-
za di partecipazione, oltre alla documentazione richiesta nel bando di gara ai punti dall’1 al 15, le ditte concor-
renti devono rimettere anche: 16) - dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/00 con la quale la
ditta, in caso di aggiudicazione, si impegna, pena la decadenza dell’appalto, a garantire il mantenimento degli
attuali livelli occupazionali e, pertanto, assumere alle proprie dipendenze i lavoratori impegnati nella gestione
del servizio dall’attuale ditta aggiudicataria A.T.I. LA SANITAS /LA FULGENTE. Il personale dell’attuale
ditta aggiudicataria impegnato alla data del 13.10.06 nella gestione del servizio, risulta essere pari a complessivi
n. 264 dipendenti, ai quali dovrà essere garantito un minimo di 4,30 ore giornaliere di lavoro, fermo restanti ora-
ri superiori eventualmente già in essere. Il predetto personale è distribuito in linea di massima come appresso
indicato:

LOTTO N. 1: n. 159 dipendenti di cui: n. 146 con qualifica di II° livello, n. 12 con qualifica di III° livello e n. 1
con qualifica di V° livello;

LOTTO N. 2: n. 60 dipendenti di cui: n. 50 con qualifica di II° livello e n. 10 con qualifica di III° livello;

LOTTO N. 3: n. 45 dipendenti di cui: n. 37 con qualifica di II° livello, n. 7 con qualifica di III° livello e n. 1
con qualifica di V° livello.

In caso di estensione del servizio a nuove superfici ed in sede di passaggio di cantiere, la ditta si impegna a
prevedere la “possibilità di ridistribuire ai lavoratori dell’appalto l’orario aggiuntivo, in modo da far raggiunge-
re ai lavoratori di cui sopra, un orario soddisfacente e dignitoso........Cosi come richiamato dal CCNL del com-
parto pulizia”. La disciplina della partecipazione dei consorzi e delle Associazioni Temporanee di Impresa
contenuta alla pagina 7 del bando di gara integrale pubblicato in forma integrale sul sito informatico dell’A.S.L.
NA 5 www.aslnapoli5.it e sul sito informatico www.cliccavvisi.com è così rettificato: “Sono ammessi a presenta-
re offerta tutti i soggetti elencati art.34 D.lgs. 163/06.

Per i consorzi stabili trova applicazione il disposto art.36 predetto D.lgs.vo, mentre per le Associazioni Tem-
poranee di Impresa si applica art. 37. Ai sensi del comma 2 del predetto art.37 D.lgs. 163/06 il servizio di cui al pre-
sente Capitolato si distingue in: a) prestazione principale: prestazione manodopera; b) prestazione secondaria:
fornitura prodotti, ammortamento attrezzature e Gestione dell’appalto.

La documentazione di cui ai precedenti punti 5 - 6 - 7 - 8 - 9 -15 del bando di gara già pubblicato ed il punto
16) come sopra specificato può essere presentata cumulativamente da tutte le ditte consorziate o raggruppate.

I requisiti frazionabili (punti 5 - 6 - 7 - 9) devono essere posseduti nella misura del 60% dall’impresa Capo-
gruppo e la restante parte nella misura di almeno il 20% da parte di ciascuna delle imprese mandanti, sino al
raggiungimento del requisito nella misura del 100%. Per il punto 8), inoltre, la ditta Capogruppo dovrà possede-
re almeno il requisito di aver svolto nel triennio 2004 - 2005 e 2006 servizi di pulizia presso almeno 1 struttura sa-
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complessivo



nitaria e/o ospedaliera, con almeno n. 150 posti letto.

Le ditte mandanti dovranno possedere il requisito di aver svolto nel triennio 2004 - 2005 e 2006 servizi di
pulizia presso almeno 1 struttura sanitaria e/o ospedaliera. La restante documentazione (punti 1 - 2 - 3 (solo co-
operative) - 4 - 10 - 11 - 12 - 13 e 14) , a pena di esclusione, dovrà essere rimessa da ognuna delle ditte costituenti
il R.T.I. Si precisa, inoltre, che le imprese straniere interessate, in sostituzione della documentazione sopra spe-
cificata, potranno presentare documentazione equivalente in conformità delle norme vigenti nei rispettivi paesi
di competenza.” Restano fisse ed invariate tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel bando di gara
già pubblicato, ad eccezione del termine fissato per la presentazione delle istanze che viene differito alle ore
14,00 del giorno 03.10.2007.

Il Direttore del Servizio Acquisizione Beni e Servizi dell’A.S.L. Na 5: Dott. Fernando Sorrentino
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