
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 - Via P.M. Vergara - Presidio ex INAM - 80027 - Fratta-
maggiore (Na) - tel. 081/8891111 - fax 081/8312693 - Avviso bando di gara per il servizio di pulizia locali e lavag-
gio vetrerie dei presidi e strutture dell’A.S.L. NA 3 - Importo presunto triennale della fornitura a base d’asta:
euro 8.042.973,12 oltre IVA al 20%.

Questa A.S.L. NA 3 indice gara a licitazione privata, da espletarsi ai sensi e per gli effetti art. 23, lett. b),
D.L.vo 157/95 e s.m.i., per l’appalto:

1 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI E LAVAGGIO VETRERIE DEI PRESIDI E STRUTTURE
DELL’A.S.L. NA 3; - durata della fornitura: triennale; - Importo presunto triennale della fornitura a base
d’asta: euro 8.042.973,12 oltre IVA al 20%; - aggiudicazione appalto prevista, per lotto unico, in favore in favore
della ditta che, nel rispetto di tutto quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto, avrà riportato il maggiore
punteggio derivante dalla combinazione prezzo - qualità (50 p.ti al prezzo e 50 p.ti alla qualità). Le ditte interes-
sate alla partecipazione del concorso predetto devono far pervenire entro e non oltre il 23/08/05 la propria istan-
za di partecipazione, in conformità al bando stesso, al seguente recapito: ASL NAPOLI 3, VIA P.M.
VERGARA - PRESIDIO EX INAM - 80027 - FRATTAMAGGIORE (NA), tel. 081/8891111, Fax
081/8312693. Le istanze dovranno essere redatte in bollo, esclusivamente in lingua italiana, e corredate dei se-
guenti documenti:

1. Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese e/o Albo Provinciale delle Imprese Artigiane cui l.
82/94, di data non anteriore a 6 mesi da quella fissata per la presentazione istanze. Da tale certificato dovrà ri-
sultare: a- la categoria relativa all’oggetto della presente gara; b- i titolari di cariche e qualifiche nonché il Diret-
tore Tecnico; c- che la ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, ammissione in
concordato o in amministrazione controllata e che tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquen-
nio; d- l’iscrizione della ditta all’Albo delle Imprese di Pulizia ai sensi del Decreto Ministero dell’Industria del
Commercio e dell’Artigianato 7 luglio 1997, n. 274, nella fascia di classificazione “i”; e- attivazione dell’oggetto
sociale relativamente a “servizi di pulizia per le strutture ospedaliere” da almeno cinque anni; f- nulla osta ai
sensi art. 9, DPR 252/98;

2. copia conforme dei modelli DM - 10 I.N.P.S. e dei relativi certificati di pagamento (Mod. F-24) relativi
agli ultimi 12 mesi;

3. dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti DPR 445/00, concernente l’importo globale forniture e l’im-
porto relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate nell’ultimo triennio
(2002-2003-2004);

4. dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti DPR 445/00, di capacità tecnica cui art. 14, D.Lgs 157/95 e
s.m.i., concernente l’elenco delle principali forniture effettuate nell’ultimo triennio (2002-03-04) attestante l’im-
porto globale delle forniture realizzate che dovrà risultare non inferiore a euro 11.800.000,00 al netto dell’ali-
quota IVA (euroundicimilionieottocentomila/00) di cui almeno il 30% concernente forniture di servizi
effettuate presso strutture sanitarie. Tali requisiti dovranno essere attestati con certificazioni rilasciate dagli
enti (pubblici e/o privati) presso i quali sono stati eseguiti i servizi;

5. dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti DPR 445/00, concernente l’organico dell’impresa nell’anno
2004 che dovrà risultare non inferiore a n. 155 impegnati nell’espletamento del servizio alla data del 30.04.05);

6. certificati di correntezza contributiva rilasciato dagli uffici competenti dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L. rela-
tivi a tutte le posizioni in essere;

7. certificati del Casellario Giudiziale del tribunale competente di data non anteriore a 6 mesi da quella fis-
sata per la presentazione delle istanze, relativi agli amministratori e direttori tecnici, se persone diverse dai pre-
detti, da cui risulti che non siano state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato, ovvero
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per qualsiasi
reato che incida sulla moralità professionale e per delitti finanziari;

8. dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti DPR 445/00, attestante che alla gara non abbiano presentato
istanza altre imprese con le quali l’impresa dal medesimo rappresentata abbia in comune il titolare o il legale
rappresentante o direttore tecnico o che esistano altre forme di collegamento o di controllo anche ai sensi art.
2359 C.C.;

9. dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti DPR 445/00, con la quale si attesti di aver visitato i luoghi di
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esecuzione del servizio, di aver preso esatta conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze ge-
nerali e particolari ai fini della remunerabilità offerta che sarà per fare - A tale dichiarazione andrà allegata at-
testazione di presa visione delle strutture di pertinenza dell’ASL NA 3, rilasciata dal Servizio Gestione Tecnica
sito alla via Luppoli / angolo via Reccia - 80027 FRATTAMAGGIORE (NA), rif. Tel. 081/ 8880616.

10. dichiarazione del legale rappresentante, resa ai sensi DPR 445/00, con la quale la ditta - in caso di aggiu-
dicazione appalto - si dichiara disponibile ad assumere alle proprie dipendenze i n. 109 dipendenti impiegati dal-
la ditta uscente per l’espletamento del servizio;

11. referenze bancarie (minimo due) di data non anteriore a sei mesi dalla pubblicazione presente bando;

12. eventuale procura speciale contenente il mandato di rappresentanza della ditta per persona diversa dal
titolare;

13. dichiarazione, resa ai sensi DPR 445/00, con la quale la ditta riferisce di non trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 12, D.L.vo 157/95 e s.m.i.;

14. dichiarazione, resa ai sensi DPR 445/00, attestante che la ditta è in regola con gli obblighi contenuti nel-
la l. 68/99, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ai sensi art. 17;

15. certificato in originale, o copia conforme all’originale, di sistema di qualità aziendale conforme alle nor-
me UNI EN ISO 9000, rilasciato da ente accreditato SINCERT e/o equivalente;

16. copia del documento di sicurezza ai sensi art. 4, D.Lgs 626/94 e s.m.i.;

17. certificato in originale, o copia conforme all’originale, di iscrizione all’Albo Nazionale degli autotra-
sportatori di cose per conto terzi;

18. dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti DPR 445/00, attestante che la società partecipante si impe-
gna, in caso di aggiudicazione, ad accollarsi gli oneri per l’espletamento del procedimento di gara, con riferi-
mento all’Organo di valutazione, ed in misura non superiore allo 0,50% dell’importo complessivo triennale
appalto;

19. dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, attestante che: a- la ditta s’impegna a de-
nunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni ille-
cita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione
fornitura, anche attraverso suoi agenti rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle
procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione della fornitura; b- che indichi le imprese subappaltatrici,
titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché i relativi metodi
di affidamento e dichiari che i titolari di tali affidamenti non hanno partecipato alla gara e non sono in alcun
modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla medesima gara - in forma singola o
associata - ed è consapevole che, in caso contrario tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti; c- di
impegnarsi a denunciare immediatamente alle forze di polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltan-
te, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si
manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, fornitu-
re, servizi o simili a determinate imprese - danneggiamenti - furti di beni personali in cantiere etc". La documen-
tazione predetta potrà essere presentata anche in conformità a tutto quanto disposto dal DPR 445/00. Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa. Sono ammesse
a partecipare alla gara anche imprese appositivamente e temporaneamente raggruppate. La documentazione
sopra elencata - ad eccezione dei punti 4. e 5. che possono essere presentati cumulativamente dal Raggruppa-
mento Temporaneo di Imprese - dovrà essere posseduta e presentata da ogni singola ditta costituente il R.T.I.
Al riguardo l’impresa capofila dovrà possedere almeno il 60% dei requisiti richiesti a dimostrazione della capa-
cità economico-finanziaria e tecnica. La percentuale residua dovrà essere posseduta cumulativamente dalle im-
prese mandanti, ognuna delle quali, a pena dell’esclusione dell’impresa riunita, dovrà possedere almeno il 20%
di tali requisiti. Con riferimento al p.to 1 lettera d- (fascia di classificazione “i”), il requisito deve essere posse-
duto interamente dalla ditta mandataria, mentre le imprese mandanti sono, comunque, tenute ad essere iscritte
nell’Albo delle Imprese di Pulizia ai sensi del Decreto Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigiana-
to 7 luglio, n. 274, in una delle fasce di classificazione previste dallo stesso citato D.M. 274/97. Possono raggrup-
parsi in ATI le imprese che hanno prodotto istanza di partecipazione alla gara e che complessivamente sono in
possesso dei requisiti previsti dal presente bando, o che tali requisiti sono posseduti singolarmente - Trova in
proposito applicazione l’art. 11, D.Lgs 157/95 e s.m.i. La formale costituzione del raggruppamento temporaneo
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di imprese deve essere realizzata prima della stipulazione del contratto d’appalto, secondo le regole e la prescri-
zione del D.Lgs 157/95 citato. In caso di partecipazione alla gara di consorzi di imprese, i requisiti generali ri-
chiesti per la partecipazione alla procedura, rilevanti sotto il profilo dell’ordine pubblico economico devono
essere posseduti sia dal consorzio che dalle imprese concretamente incaricate dell’esecuzione della prestazione,
mentre i requisiti richiesti per la dimostrazione della capacità economico - finanziaria e tecnica dovranno essere
posseduti dal consorzio quale unico soggetto che partecipa alla gara e che assume il vincolo contrattuale.

Si precisa, inoltre, che le imprese straniere interessate, in sostituzione della certificazione sopra specificata,
potranno presentare certificazione equivalente in conformità delle norme vigenti nei rispettivi paesi di compe-
tenza.

Si precisa, infine, che nell’invito a gara e nei capitolati speciale e generale d’appalto, sarà richiesta ulteriore
documentazione attestante il possesso dei requisiti amministrativi, della capacità tecnica e della capacità econo-
mico - finanziaria delle ditte concorrenti che saranno ammesse al prosieguo del concorso sopra specificato.

Ogni eventuale o ulteriore chiarimento potrà essere richiesto al Servizio Gestione Risorse Materiali della
ASL NA 3 - Responsabile Procedimento: Rag. Antimo TARANTINO - sito al C.so Vittorio Emanuele III°, 3 -
80027 FRATTAMAGGIORE (NA): tel. 081/8355553 - Fax 081/8355559. Le istanze non vincolano questa
Amministrazione che rivolgerà invito a presentare le offerte entro e non oltre 120 giorni a decorrere dal
23/08/2005. Il presente bando integrale è stato inviato alla GUCE via fax in data 13/07/2005 ed in pari data rice-
vuto.

Il Capo Servizio G.R.M.
Dott.ssa Marcella Abbate
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