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AZIENDA SANITARIA LOCALE NA 4 - Via Nazionale delle Puglie ex L. 219/81 - Pomigliano d’Arco (Provincia 
di Napoli) - Bando di gara con procedura aperta - Affidamento del servizio di gestione e manutenzione 
ordinaria delle “centrali termiche, centrali idriche, impianti di termoventilazione, impianto di 
condizionamento centralizzato, condizionatori autonomi splyt sistem, cabine di trasformazione, 
gruppi elettrogeni, gruppi statici di continuità, quadri elettrici di piano e di reparto, circuiti elettrici 
connessi ai quadri elettrici, impiantistica elettrica in genere” - Importo a base d’asta: Euro 80.000,00 
(ottantamila/00) oltre IVA. 

 

Ente appaltante: ASL NA 4, Via Nazionale delle Puglie ex L. 219/81, Pomigliano d’Arco (NA).  

Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di gestione e manutenzione ordinaria delle “centrali 
termiche, centrali idriche, impianti di termoventilazione, impianto di condizionamento centralizzato, 
condizionatori autonomi splyt sistem, cabine di trasformazione, gruppi elettrogeni, gruppi statici di 
continuità, quadri elettrici di piano e di reparto, circuiti elettrici connessi ai quadri elettrici, impiantistica 
elettrica in genere”. Durata del servizio: 12 mesi. 

Importo a base d’asta: Euro 80.000,00 (ottantamila/00) oltre IVA. Oneri della sicurezza: Euro 1.863,00 
(milleottocentosessantatre/00) oltre IVA.  

Luogo di esecuzione del servizio: Presidio Ospedaliero “S. Maria della Pietà” Nola - Fabbricato ex 
INAM, Nola. Criterio di aggiudicazione: Maggiore ribasso percentuale praticato sull’importo posto a base di 
gara, escluso gli oneri della sicurezza, anche in presenza di una sola offerta valida.  

Pagamenti: Riferimento art. 19 del CSA.  

Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla gara oltre alle imprese individuali ed alle 
Società, anche i raggruppamenti temporanei di Imprese, alle condizioni previste dall’art. 26 della 
Direttiva CEE 92/50 del 18.06.92 e quelle aventi sede in uno degli Stati membri della CEE. Subappalto: 
escluso. 

Termine, indirizzo ed invio offerte: Le ditte interessate dovranno recapitare al protocollo del 
Servizio Tecnico, Piazza S. Giovanni Brusciano (NA) la propria offerta, redatta in conformità come 
indicato dalle modalità di partecipazione, entro le 12 del 21.03.05, pena l’esclusione.  

Documentazione: La modalità di partecipazione, il bando, il CSA possono essere ritirati c/o il Servizio 
Tecnico dell’Ente sito in Brusciano (NA), Piazza S. Giovanni, tel. 081.3174211 fax 081.3174210. Resp. del 
Proc.: Geom. Francesco Napolitano. 

Il Direttore Generale 
Ing. Mauro Francesco Cardone 

 


