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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 - Frattamaggiore - (Provincia di Napoli) - Bando di gara per la 
fornitura di attrezzature sanitarie ed arredi sanitari occorrenti al Centro di Gastroenterologia ed 
Endoscopia digestiva del P.O. “San Giovanni Di Dio”. 

 

ENTE APPALTANTE: AZIENDA SANITARIA LOCALE NA3, Via P.M. Vergara - 80027 Frattamaggiore (NA) - 
tel. 081.8355553/5 fax 081/8355559.  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: art 19 lett. b) D.Lgs. 358/92 con aggiudicazione dell’appalto prevista, 
per singoli lotti omogenei, in favore della ditta che avrà riportato il maggiore punteggio derivante dalla 
combinazione prezzo - qualità (50 punti al prezzo e 50 punti alla qualità).  

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta-pubblico incanto.  

OGGETTO: ATTREZZATURE SANITARIE ED ARREDI SANITARI OCCORRENTI AL CENTRO DI 
GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. “SAN GIOVANNI DI DIO”, qui di seguito, 
descritte:  

Lotto n. 1 - Aggiudicazione prevista per lotto omogeneo: n. 1 lampada scialitica piccola; n. 1 lampada 
scialitica e braccio monitor; n. 2 finestre passaferri; n. 2 armadi strumenti puliti; n. 1 bancone inox con 
due vasche; n. 2 negativoscopi;  

Lotto n. 2 -Aggiudicazione prevista per lotto omogeneo: n. 1 letto idraulico manuale; n. 1 letto 
elettroidraulico radiotrasparente; n. 4 sgabelli; n. 2 carrelli in acciaio inox; n. 2 orologi contasecondi.  

Lotto n. 3 - Aggiudicazione prevista per lotto omogeneo: n. 1 lavaendoscopio; n. 1 lavatrice ad 
ultrasuoni; n. 1 diatermocoagulatore; n. 1 carrello; n. 2 stampanti.  

La configurazione e le caratteristiche tecniche delle attrezzature ed arredi sanitari sopra descritti, 
sono riportate nel disciplinare tecnico allegato al C.S.A.  

LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA: Centro di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del 
P.O. “San Giovanni di Dio”, sito alla via “Giovanni XXIII” - 80020 FRATTAMINORE (NA);  

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: entro e non oltre il 01/04/05.  

L’ASTA E’ FISSATA PER LE ORE 9,00 DEL 04/04/2005 e si terrà presso gli Uffici del Servizio Gestione 
Risorse Materiali, sito al Corso Vittorio Emanuele III°, n° 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.10 del 
D.Lgs. 358/92 e s.m.i.  

In tal caso l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve 
specificare le parti della fornitura 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. 10 del D.Lgs. 358/92.  

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’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: Le ditte interessate dovranno far pervenire all’Ufficio 
Protocollo dell’ASL un plico chiuso, debitamente sigillato e firmato sui lembi di chiusura, recante 
l’indicazione del mittente e la dicitura “”Offerta per la gara del 04/04/05 per l’appalto delle attrezzature 
ed arredi occorrenti al Centro di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del P.O. “San Giovanni di 
Dio”, contenente, in tre buste distinte per ciascun lotto, la documentazione amministrativa (busta A), la 
documentazione tecnica (busta B) e l’offerta economica (busta C) di cui in seguito. Ogni busta dovrà 
riportare l’indicazione del lotto per il quale si partecipa. Il plico dovrà essere 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. 
Documentazione amministrativa - “busta A”.  

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

1) dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/00 resa dal legale rappresentante attestante:  
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- di aver preso visione dei luoghi dove dovrà essere effettuata la fornitura e di tutte le circostanze 
generali e particolari che regolano l’appalto e che giustificano l’offerta che sarà per fare;  

- che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art.11 del 
D.Lgs. 358/92:  

- 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 di cui all’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 ad effettuare la fornitura 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 C.S.A. e di quello Generale timbrate e firmate per accettazione dal legale 
rappresentante;  

4) almeno una referenza bancaria. 

Non è dovuta la cauzione provvisoria.  

Non è dovuta la documentazione indicata all’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto e non richiesta 
nel presente bando di gara.  

La documentazione predetta dovrà essere racchiusa in una busta recante sul frontespizio la dicitura: 
“busta A - CONTIENE DOCUMENTI”.  

Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, la documentazione richiesta dovrà essere prodotta 
singolarmente da tutte le imprese raggruppate.  

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

Documentazione tecnica “busta B” (Una busta per ogni singolo lotto per il quale si partecipa alla 
gara):  

L’offerta tecnica dovrà essere composta, per ciascun lotto per il quale si partecipa, da:  

1) schede e relazioni tecniche per ogni singola attrezzatura per la quale si partecipa alla gara, scritte 
- pena l’esclusione dalla gara - rigorosamente in lingua italiana;  

2) dichiarazione relativa all’eventuale diminuzione dei tempi di consegna rispetto a quanto indicato 
nel Capitolato;  

3) quant’altro ritenuto necessario a permettere alla Commissione tecnica la valutazione secondo i 
fattori ponderali indicati nel C.S.A.  

L’offerta tecnica, composta come sopra, dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa, sigillata e 
controfirmata sui lembi, riportante la seguente dicitura “ lotto n. busta B - documentazione tecnica”.  

OFFERTA ECONOMICA, “busta C” (Una busta per ogni singolo lotto per il quale si partecipa alla gara):  

L’offerta, contenuta in apposita busta chiusa, sigillata con ceralacca ovvero con qualsiasi altro mezzo 
idoneo ad assicurare la impossibilità di manomissioni e la sua segretezza, controfirmata e contrassegnata 
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con la dicitura “Lotto n…busta C -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 ed il numero di partita IVA;  

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 ogni singola attrezzatura di cui si compone ogni singolo lotto, nonché il prezzo 
complessivo di ogni intero lotto per il quale si partecipa alla gara.  

Saranno escluse dalla gara, le offerte che non saranno comprensive di tutte le attrezzature e/o arredi 
di cui si compone ogni singolo lotto per il quale si partecipa alla gara.  

I prezzi offerti si intenderanno comprensivi di trasporto, consegna, installazione e collaudo, nonché di 
ogni ulteriore onere che abbia attinenza con l’appalto, escluso l’IVA che cederà a carico della stazione 
appaltante.  

GENERALITA’: Trova applicazione art. 19 D.Lgs. 358/92 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.  

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.  

I Capitolati Generale e Speciale d’Appalto sono disponibili e reperibili sul sito INTERNET 
WWW.ASTE.EUGENIUS.IT (previa registrazione gratuita).  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste: Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 - Servizio Gestione 
Risorse Materiali - Corso Vittorio Emanuele III°, n. 3 - 80027 -  Frattamaggiore (NA), tel. 081.8355553/5, 
fax 081/8355559. Resp. Procedimento: Rag. Antimo TARANTINO. 

 
Il Capo Servizio Gestione Risorse Materiali 

Dott.ssa Marcella Abbate 
 


