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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 - Frattamaggiore (Provincia di Napoli) - Bando di gara - a - servizio 
prelievo, trasporto e termodistruzione Rifiuti Speciali Ospedalieri; b - servizio prelievo, trasporto e 
smaltimento liquidi di sviluppo e fissaggio provenienti dalle ambulanze di radiologia e liquidi speciali 
di laboratori di analisi - Due importi a base d’asta. 

 

ENTE APPALTANTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE NA3, Via P.M. Vergara – 80027 Frattamaggiore (NA) – 
tel. 081/8355555 - 081/8355553, fax 081/8355559.  

CRITERIO AGGIUDICAZIONE: art 23, c.1, lett. a), D.L.vo 157/95 con aggiudicazione dell’appalto 
prevista, per singoli lotti, in favore della ditta che avrà praticato il prezzo più basso per ogni singolo 
contenitore.  

PROCEDURA AGGIUDICAZIONE: aperta-pubblico incanto.  

OGGETTO: a - servizio prelievo, trasporto e termodistruzione Rifiuti Speciali Ospedalieri; b - servizio 
prelievo, trasporto e smaltimento liquidi di sviluppo e fissaggio provenienti dalle ambulanze di radiologia 
e liquidi speciali di laboratori di analisi.  

DURATA APPALTO: anni 2 a decorrere dalla data di effettivo affidamento.  

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Strutture sanitarie dell’A.S.L. NA 3;  

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO ANNUALE PARI A: a - servizio prelievo, trasporto e 
termodistruzione Rifiuti Speciali Ospedalieri: Euro 65.000,00 IVA al 20% esclusa; b - servizio prelievo, 
trasporto e smaltimento liquidi di sviluppo e fissaggio provenienti dalle ambulanze di radiologia e liquidi 
speciali di laboratori di analisi: Euro 12.000,00 IVA al 20% esclusa.  

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: entro e non oltre il 14/02/05.  

L’ASTA E’ FISSATA PER LE ORE 9,00 DEL 16/02/05 e si terrà presso gli Uffici del Servizio Gestione 
Risorse Materiali, sito al C.so V. Emanuele III°, 3 – 80027 FRATTAMAGGIORE (NA).  

Alla gara potranno assistere i titolari delle ditte, i rappresentanti legali o loro delegati muniti di 
delega.  

Non sono ammesse varianti.  

Sono ammessi a presentare offerta Consorzi e Raggruppamenti temporanei di imprese ex art.11 D.lgs 
157/95 e s.m.i. In tal caso l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, 
deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui al 
predetto art.11 D.lgs 157/95.  

La partecipazione alla gara è disciplinata, oltre che dalle norme contenute nel presente avviso d’asta, 
dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Generale d’Appalto e in quello Speciale. In caso di contrasto 
prevalgono le norme contenute nel presente avviso.  

MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTA. L’offerta dovrà essere racchiusa in busta sigillata con ceralacca 
ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la impossibilità di manomissioni e la sua segretezza. 
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “CONTIENE OFFERTA ECONOMICA”.  

La documentazione di seguito elencata dovrà essere racchiusa in una seconda busta recante sul 
frontespizio: “CONTIENE DOCUMENTI”. Entrambe le buste dovranno essere racchiuse in un plico 
adeguatamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante sul frontespizio la dicitura: 
“Offerta per la gara del giorno 16/02/05 per l’appalto del servizio di prelievo, trasporto e 
termodistruzione RR.SS.OO. e liquidi di sviluppo e fissaggio e liquidi di laboratorio analisi” e indirizzato a: 
AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 3, VIA P.M. VERGARA – PRESIDIO EX INAM – 80027 – FRATTAMAGGIORE (NA). 
L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente e potrà essere eseguito con qualsiasi mezzo. NORME 
PER L’ASTA PUBBLICA. Documentazione.  

La documentazione da presentare, a pena di esclusione, è la seguente:  

1) dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/00 resa dal legale rappresentante attestante:  

- di aver preso visione dei luoghi dove dovrà essere effettuato il servizio e di tutte le circostanze 
generali e particolari che regolano l’appalto e che giustificano l’offerta che sarà per fare;  
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- che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art.12 D.Lgs 
157/95:  

- che alla presente gara non partecipano altre imprese aventi gli stessi titolari o gli stessi 
amministratori con poteri di rappresentanza;  

- che l’impresa non si trova in una delle situazioni di controllo cui art.2359 del c.c. con altri 
concorrenti partecipanti alla gara;  

- che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni previste dalle vigenti norme che precludono la 
stipulazione di contratti con la P.A.;  

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  

- numero di iscrizione al Registro delle Imprese con indicata: a) l’attività e la data di inizio; b) la sede 
sociale; c) generalità e qualifica delle persone aventi la legale rappresentanza;  

- la disponibilità sin d’ora a dare avvio al servizio nei termini e con le modalità indicate 
dall’Amministrazione;  

2) l’eventuale procura speciale contenente il mandato di rappresentanza della ditta per persona 
diversa dal titolare;  

3) copia del Capitolato Speciale d’Appalto e di quello Generale timbrate e firmate per accettazione 
dal legale rappresentante;  

4) copia autentica dei DM/10 INPS relativi all’ultimo trimestre e dai quali si rilevi l’avvenuto 
versamento e che la ditta ha occupato nel suddetto periodo un numero di almeno 4 (quattro) dipendenti.  

In caso di partecipazione per l’affidamento del solo servizio prelievo, trasporto e smaltimento liquidi 
di sviluppo e fissaggio e liquidi speciali di laboratorio analisi, dal DM 10 INPS si dovrà rilevare, oltre 
all’avvenuto versamento, anche che la ditta ha occupato nell’ultimo trimestre un numero di almeno 2 
(due) dipendenti;  

5) dichiarazioni, rese ai sensi DPR 445/00, dai titolari di almeno n. 2 impianti di termodistruzione 
attestanti che gli stessi hanno stipulato un preliminare di contratto con la ditta concorrente e, in caso di 
aggiudicazione della gara di che trattasi in favore di tale ditta, riceveranno i rifiuti speciali oggetto della 
gara in trattazione e che gli stessi rifiuti saranno trattati ai sensi della vigente normativa negli impianti in 
parola.  

Oltre tali dichiarazioni la ditta concorrente dovrà esibire anche copie autentiche degli specifici 
provvedimenti di autorizzazione agli impianti per il trattamento dei rifiuti per i quali si partecipa alla 
gara, rilasciati dalle Autorità competenti;  

6) certificazioni concernenti l’importo globale delle forniture di servizi identici a quelli oggetto della 
gara di che trattasi (RR.SS.OO.) rilasciate da enti pubblici o privati, attestanti che nel triennio 2001-02-03 
la ditta ha effettuato un volume di affari di importo complessivo almeno pari a Euro 120.000,00;  

7) le ditte che partecipano esclusivamente per l’affidamento del servizio prelievo, trasporto e 
termodistruzione RR.SS.OO., dovranno esibire copia autentica di Iscrizione all’Albo Nazionale delle 
Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rilasciato dalla Sezione Regionale competente per territorio 
– Da tale certificato si dovrà, tra l’altro, rilevare: a- legali rappresentanti della ditta; b- categorie di 
abilitazione corrispondenti al servizio oggetto della gara di che trattasi; c- il possesso di almeno n. 3 (tre) 
automezzi autorizzati al trasporto dei RR.SS.OO.;  

8) le ditte che partecipano esclusivamente per l’affidamento del servizio prelievo, trasporto e 
smaltimento dei liquidi di sviluppo e fissaggio e dei liquidi speciali di laboratorio analisi dovranno esibire 
copia autentica del certificato di iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei 
rifiuti, rilasciato dalla Sezione Regionale competente per territorio – Da tale certificato si dovrà, tra 
l’altro, rilevare: a- legali rappresentanti della ditta; b- categoria di abilitazione corrispondente al servizio 
oggetto della gara di che trattasi; c- il possesso di almeno n. 1 (uno) automezzo autorizzato al trasporto 
dei liquidi di sviluppo e fissaggio e liquidi speciali di laboratorio analisi. 

Le ditte che partecipano per l’affidamento di ambedue i servizi oggetto della gara di interesse, 
dovranno esibire entrambi i certificati cui p.ti 7) e 8).  

9) cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da 
impresa di assicurazione autorizzata: a- nella misura pari a Euro 1500,00 per il servizio di prelievo, 
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trasporto e termodistruzione RR.SS.OO.; b - nella misura pari a Euro 500,00 per il servizio prelievo, 
trasporto e smaltimento liquidi di sviluppo e fissaggio provenienti dalle ambulanze di radiologia e liquidi 
speciali di laboratori di analisi; Per i R.T.I., la documentazione richiesta dovrà essere prodotta 
singolarmente da tutte le imprese raggruppate ad eccezione della documentazione concernente la 
capacità economica finanziaria e tecnica che potrà essere presentata cumulativamente dal R.T.I.  

L’impresa capogruppo dovrà possedere almeno il 60% di tali requisiti.  

Resta inteso che:  

a- l’impresa non può partecipare alla gara a titolo individuale e quale componente di una riunione o 
di un raggruppamento di imprese oppure in più riunioni o raggruppamenti;  

b- la formale costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese deve essere realizzata prima 
della stipulazione contratto d’appalto.  

OFFERTA ECONOMICA. L’offerta, contenuta in apposita busta chiusa contrassegnata con la dicitura 
“offerta economica”, da redarre in lingua italiana e con apposizione di marca da bollo di valore 
corrispondente, dovrà contenere, a pena di esclusione: 1) ragione sociale o denominazione sociale o ditta 
o nominativo dell’offerente, nonché il domicilio legale e numero di P.I.; 2) dichiarazione attestante che i 
prezzi offerti sono remunerativi e che saranno mantenuti fissi ed invariati per tutta la durata della 
fornitura. 3) il prezzo offerto per un singolo contenitore da litri 40 per il servizio prelievo trasporto e 
termodistruzione RR.SS.OO.; 4) il prezzo offerto per ogni singolo contenitore da litri 20 per il servizio 
prelievo, trasporto e smaltimento liquidi di sviluppo e fissaggio e liquidi di laboratorio analisi; 
GENERALITA’. Trova applicazione l’art. 25 D.lgs 157/95 e s.m.i. in materia di offerte anomale.  

Le dichiarazioni da rilasciare ai sensi DPR 445/00 potranno essere redatte in un unico documento e 
non sono soggette ad autentica se corredate da copia fotostatica, non autenticata, di un documento valido 
di identità del sottoscrittore.  

Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto nei termini fissati o sul quale non sia 
apposta la scritta relativa alla specificazione della fornitura oggetto dell’appalto, del mittente, che non 
sia debitamente sigillato o non sia controfirmato sui lembi di chiusura. Si fa luogo all’esclusione dalla gara 
nel caso in cui manchi o risulti irregolare o incompleto anche uno soltanto dei documenti o dichiarazioni 
richieste.  

Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta 
interna.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua. Non 
sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo stimato. Per ogni singolo lotto. In caso di offerte 
uguali le ditte interessate dovranno riformulare in busta chiusa una nuova offerta, comunque inferiore a 
quella presentata, e consegnarla a mano al Presidente della Commissione di gara. Se anche una sola delle 
ditte interessate sarà assente o non voglia riformulare l’offerta si procederà mediante sorteggio.  

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la 
data, dandone comunicazione ai concorrenti presenti.  

Capitolati Generale e Speciale d’Appalto sono disponibili e reperibili su WWW.cliccavvisi.com. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste: A.S.L. Napoli 3 Servizio Gestione Risorse Materiali, C.so 
V. Emanuele III°, 3 – 80027 Frattamaggiore (NA), tel.081/8355553 – 8355555, fax 081/8355559  

 
Resp. Procedimento 

Rag. Antimo Tarantino 
 

Il Capo Servizio Gestione Risorse Materiali: 
Dott.ssa Marcella Abbate 

 


