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AZIENDA SANITARIA LOCALE NA/5 - Corso A. de Gasperi, 167 - 80053 Castellammare di Stabia - (Provincia 
di Napoli) - Area Tecnica - Servizio Manutenzione - tel. 081.8729599 - fax 081.8729046 - Bando di gara di 
pubblico incanto - Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori in 
esercizio nelle strutture dell’A.S.L. NA/5 - Importo complessivo dell’appalto a base d’asta Euro 
630.000,00. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: Azienda Sanitaria Locale NA/5 Corso A. De Gasperi n° 167 - 80053 
Castellammare di Stabia.  

2. PROCEDURA DI GARA: pubblico incanto ai sensi L. 109/94 e s.m., e DPR 554/99;  

3. LUOGO, DESCRIZIONE, E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ 
DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:  

3.1. luogo di esecuzione: Comuni afferenti l’Azienda Sanitaria Locale NA/5 presso le strutture 
territoriali ove sono installati gli impianti;  

3.2. descrizione: Gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori in 
esercizio nelle strutture dell’A.S.L. NA/5.  

3.3. importo complessivo dell’appalto a base d’asta: Euro 630.000,00 (seicentotrentamila/00) oltre 
Iva, di cui Euro 270.000,00 (duecentosettantamila,00) oltre I.V.A. per la manutenzione ordinaria, e Euro 
360.000,00 (trecentosessantamila,00) oltre I.V.A. per interventi straordinari e pezzi di ricambio. Categoria 
prevalente OS4. Class. III; 

3.4. modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato 
disposto artt. 19, c. 4, e 21, c. 1, lett. b), L. 109/94 e s.m.; 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: trentasei mesi a partire dalla data del contratto oppure dalla consegna 
dei lavori avvenuta in via d’urgenza ai sensi dell’art.129 c. 1 DPR 554/99;  

5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando 
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione 
dell’appalto, l’istanza di ammissione alla gara e la connessa dichiarazione; il capitolato speciale di 
appalto e lo schema di contratto sono visibili presso il Servizio Tecnico dell’Azienda nei giorni dal lunedì al 
venerdì, ore 9,00 - 13,00, subordinatamente alla obbligatoria prenotazione telefonica ai seguenti numeri: 
081/8729599-8729042.  

6.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE 
OFFERTE:  

6.1. termine: alle ore 12,00 del 30.05.05, pena la esclusione;  

6.2. indirizzo: Azienda Sanitaria Locale NA/5 Corso A. De Gasperi n° 167 - 80053 Castellammare di 
Stabia.  

6.3. modalità: secondo quanto previsto al punto 1 del disciplinare di gara;  

6.4. apertura offerte: prima seduta pubblica il 06.06.05 ore 10,00 presso il Servizio Tecnico dell’ASL 
NA/5; seconda seduta pubblica presso la medesima sede ore 10,00 del giorno che sarà comunicato, 
mediante fax, ai concorrenti ammessi;  

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui 
successivo p. 10. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti;  

8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:  

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui 
p. 3.3. costituita:   

- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la tesoreria dell’ASL NA/5, Banco di 
Napoli, Agenzia n° 1 di Castellammare di Stabia;   

- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario 
iscritto nell’elenco speciale di cui art. 107 D.Lgs. 385/93, avente validità per almeno 180 gg. dalla data di 
presentazione dell’offerta;  
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b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui art. 107 D.Lgs. 385/93, contenente l’impegno 
a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza 
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino alla data emissione del 
certificato di collaudo o di regolare esecuzione;  

L’ammontare della cauzione è ridotto del 50% nei casi previsti art. 8, c. 11 quater L. 109/94 e s.m.i. 
(certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO 9000 e UNI EN ISO 9001); in tal caso le imprese in possesso 
della certificazione attinente all’oggetto del presente appalto dovranno presentare, a pena di esclusione, 
copia del certificato rilasciato dal soggetto certificatore.  

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:  

- cauzione definitiva nella misura e nei modi art. 30 c. 2 e 2 bis, L. 109/94 e s.m., e art. 101 DPR 
554/99 e s.m.;  

- polizza assicurativa di cui all’art. 30 c. 3, L. 109/1994 e s. m. e art. 103 del DPR 554/99 e s.m., 
relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) e copertura dei danni ad opere ed 
impianti limitrofi con un massimale pari almeno l’importo contrattuale; responsabilità civile (RCT) con un 
massimale pari almeno ad E. 500.000,00;  

9. FINANZIAMENTO: Fondi del bilancio ordinario dell’A.S.L.  

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti di cui art. 10, c. 1, L. 109/94 e s.m. costituiti da 
imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi artt. 93, 94, 95, 96 e 97 DPR 554/99, ovvero da 
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi art. 13, c. 5. L. 109/94 e s.m., nonché concorrenti 
con sede in altri stati membri dell’UE alle condizioni di cui art. 3, c. 7, DPR 34/00;  

11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: i 
concorrenti devono possedere attestazione, relativa alla categoria OS4 Classifica III rilasciata da società di 
attestazione (SOA) di cui DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità;  

12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 gg. dalla data di scadenza del termine della 
presentazione delle offerte;  

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale sul prezzo di cui p. 3.3 posto a base 
d’asta.  

14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;  

15. ALTRE INFORMAZIONI:  

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui art. 75 DPR 
554/99 e s.m. e di cui L. 68/99;  

b) i concorrenti dovranno procedere ad apposita visita dei luoghi di esecuzione dei lavori;  

c) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità 
previste art. 21, c. 1-bis, L. 109/94 e s.m.; nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede 
ad esclusione automatica ma la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le 
offerte ritenute anormalmente basse;  

d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente;  

e) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;  

f) si applicano le disposizioni previste art. 8, c. 11-quater, L. 109/94 e s.m.;  

g) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi art. 10, c. 1, lettere d), e) ed e-bis), L. 109/94 e s.m. i 
requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui art. 95, c. 2, 
DPR 554/99 qualora associazioni di tipo orizzontale;  

h) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel C.S.A.;  

i) è fatto divieto alla ditta appaltatrice di addivenire alla cessione totale o parziale del presente 
appalto;  

l) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui art. 10, c. 1-ter, L. 
109/94 e s.m.;  

m) viene esclusa la competenza arbitrale; in caso di controversie non composte in contraddittorio ex 
art. 31 bis L. 109/1994 e s. m. i., sarà competente il Foro di Torre Annunziata.  
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n) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi art. 10 L. 675/96, esclusivamente nell’ambito della 
presente gara;  

o) responsabile del procedimento: Ing. Antonio Coraggio funzionario del Servizio Manutenzione 
dell’Area Tecnica dell’A.S.L., tel. 081.8729597. 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

Ing. Renato Broegg 
 
 

 


