
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 - Bando di gara per la fornitura e collaudo di arredi sani-
tari per poliambulatorio Parco Verde di Caivano (NA) - Importo presunto complessivo della fornitura: Euro
170.000,00 oltre IVA.

ENTE APPALTANTE: ASL NA3, Via P.M. Vergara, 80027 Frattamaggiore (NA), tel. 081.8355553/5 fax
8355559.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: LOTTI n. 1, 2, 3, 4, 5, 6: art 19 lett.a D.Lgs. 358/92 con aggiudica-
zione dell’appalto prevista, per singoli lotti omogenei, in favore della ditta che avrà praticato il prezzo comples-
sivo del lotto per il quale si partecipa alla gara più basso. Saranno escluse dalla gara le offerte incomplete di tutti
i prodotti di cui si compone il lotto/i oggetto della gara di cui trattasi e per il quale/i si partecipa alla gara.

LOTTO n. 7: art. 19 lett.a D.Lgs. 358/92 e smi con aggiudicazione dell’appalto prevista, per voci singole, in
favore della ditta che avrà praticato il prezzo più basso.

LOTTO n. 8: art. 19 lett. b D.Lgs. 358/92 e smi con aggiudicazione dell’appalto prevista, per voci singole, in
favore della ditta che avrà riportato il maggiore punteggio derivante dalla combinazione prezzo/qualità (50
punti al prezzo e 50 punti alla qualità).

IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA: Euro 170.000,00 oltre IVA.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta-pubblico incanto.

OGGETTO: arredi sanitari, per ufficio ed attrezzature per la riabilitazione occorrenti al poliambulatorio
sito in località “Parco Verde” di Caivano (NA). Gli arredi sanitari, per ufficio e le attrezzature per la riabilita-
zione, oggetto della gara di cui trattasi, sono analiticamente descritte, nelle quantità e rispettive caratteristiche
tecniche, nel disciplinare tecnico, suddiviso in 8 lotti, che è reperibile e disponibile sul sito www.infopubbli-
ca.com.

LUOGO ESECUZIONE DELLA FORNITURA: Poliambulatorio sito in località “Parco Verde”
CAIVANO (NA).

SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: entro e non oltre il 02.09.05.

L’ASTA è FISSATA PER LE ORE 10 DEL 06.09.05 e si terrà c/o gli Uffici del Servizio Gestione Risorse
Materiali, sito al Corso Vittorio Emanuele III 3, 80027 FRATTAMAGGIORE (NA). Alla gara potranno assi-
stere i titolari delle ditte, i rappresentanti legali o loro delegati muniti di delega. Non sono ammesse varianti.
Sono ammessi a presentare offerta Consorzi e RTI ex art. 10 D.Lgs. 358/92 e smi. 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 discipli-
nata, oltre che dalle norme contenute nel presente avviso d’asta, dalle prescrizioni contenute nel Cap. Gen.
d’Appalto e in quello Speciale. In caso di contrasto prevalgono le norme contenute nel presente avviso.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 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 06.09.05 per l’appalto della fornitura di arredi sanitari, per uffi-
cio ed attrezzature per la riabilitazione occorrenti al Poliambulatorio sito in località ”Parco Verde" CAIVANO
(NA)", contenente, in tre buste distinte per ciascun lotto, la documentazione amministrativa (busta A), la docu-
mentazione 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: ASL 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 se-
guente: 1) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00 resa dal legale rappresentante attestante: 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 parteci-
pazione alle gare di cui all’art.ll 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 situazio-
ni di controllo di cui all’art.2359 del c.c. con altri concorrenti partecipanti alla gara; che l’impresa non si trova in alcu-
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na 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 iscrizio-
ne 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’Amm.ne; 2) l’eventuale procura speciale contenente il mandato di rappresentanza della ditta
per persona diversa dal titolare; 3) copia del CSA 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 documen-
tazione indicata all’art. 2 del Cap. Gen. 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” (una sola busta che sarà ritenuta valida per tutti i lotti per i quali si partecipa alla gara). Per i RTI, 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 raggruppa-
mento di imprese oppure in più riunioni o raggruppamenti; la formale costituzione del RTI deve essere realizzata
prima della stipulazione del contratto d’appalto. Documentazione tecnica “busta B” (Una busta per ogni singolo lot-
to per il quale si partecipa alla gara): L’offerta tecnica dovrà essere composta, per ciascun lotto per il quale si parteci-
pa, da: 1) schede, depliants illustrativi e relazioni tecniche per ogni singola attrezzatura per la quale si partecipa alla
gara, scritte, pena l’esclusione dalla gara, rigorosamente in lingua italiana;

PER IL SOLO LOTTO N. 8: 2) oltre alla documentazione indicata al punto 1, la ditta concorrente dovrà
rimettere anche, tutta la documentazione ritenuta necessaria a permettere alla commissione tecnica la valuta-
zione secondo i fattori ponderali indicati nel CSA (con particolare riferimento al periodo di garanzia, sede assi-
stenza tecnica, tempi di intervento, canone manutenzione periodo post garanzia, tempi di reperibilità pezzi di
ricambio etc.). L’offerta tecnica, composta come sopra, dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa, sigilla-
ta e controfirmata sui lembi, riportante la seguente dicitura “ lotto n.x 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 con la dicitura
“Lotto n. X busta C offerta economica”, da redigere in lingua italiana e con apposizione di marca da bollo di va-
lore 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 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 prez-
zo 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. I prezzi offerti si intenderanno comprensivi di trasporto, con-
segna, installazione e collaudo, nonché di ogni ulteriore onere che abbia attinenza con l’appalto, escluso l’IVA
che cederà a carico della stazione appaltante. GENERALITÀ: Trova applicazione l’art. 19 D.Lgs. 358/92 e smi
in materia di offerte anomale. Le dichiarazioni da rilasciare ai sensi del 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 ap-
posta la scritta relativa alla specificazione della fornitura oggetto dell’appalto, del mittente, che non sia debita-
mente 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 as-
sente o non voglia riformulare l’offerta si procederà mediante sorteggio. Il Presidente della gara si riserva la fa-
coltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti
presenti. I Cap. Gen. e Spec. d’Appalto sono disponibili e reperibili sul sito www.infopubblica.com. Ulteriori in-
formazioni potranno essere richieste: ASL Na3, Serv. Gestione Risorse Materiali, C.so V. Emanuele III 3,
80027 Frattamaggiore (NA), tel. 081.8355553/5 fax 8355559. Resp. Proc.: Rag. A. TARANTINO

Il Capo Serv. Gestione Risorse Materiali
Dott. M. Abbate
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