
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 - Avviso bando di gara per l’appalto del solo servizio (vie-
ne estrapolato il servizio di archiviazione ottica e consultazione delle cartelle cliniche) - Importo presunto an-
nuale della fornitura pari a Euro 165.000,00 oltre IVA.

Integrazione e precisazione al bando di gara già pubblicato su: GUCE in data 08.09.04, GURI n. 220 in data
18.09.04, BURC n. 45 in data 20.09.04 e per estratto sui quotidiani IL SOLE 24 ORE in data 18.09.04, ASTE
ED APPALTI PUBBLICI in data 20.09.04 e LA REPUBBLICA in data 18.09.04 nonché al bando di gara pub-
blicato su GUCE in data 20.12.04, GURI n. 305 del 30.12.04, BURC in data 03.01.05 e per estratto sui quotidiani
ASTE ED APPALTI PUBBLICI in data 22.12.04, IL SOLE 24 ORE in data 30.12.04 e LA REPUBBLICA in
data 30.12.04.

Questa ASL NA 3 indice nuova gara a licitazione privata, da espletarsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 23
lett. b DLgs 157/95 e smi, per l’appalto del solo servizio (viene estrapolato il servizio di archiviazione ottica e
consultazione delle cartelle cliniche):

1. SERVIZIO DI RIORDINO, CATALOGAZIONE E GESTIONE DELL’ARCHIVIO
DOCUMENTARIO CARTACEO: durata fornitura: triennale; Importo presunto annuale della fornitura pari
a E 165.000,00 oltre IVA; aggiudicazione della fornitura prevista, per lotto unico, in favore della ditta che avrà
riportato il maggiore punteggio derivante dalla combinazione prezzo/qualità (50 p. al prezzo e 50 p. alla quali-
tà).

Il punteggio riservato alla qualità sarà calcolato attribuendo un punteggio parziale ai sotto elencati para-
metri di valutazione: a) Organizzazione e caratteristiche del servizio e per l’informatizzazione delle procedure:
max p. 20; b) Caratteristiche ed idoneità dei locali utilizzati dalla ditta per la gestione ed il deposito dell’archi-
vio: max p. 15; c) tempi di realizzazione della I^ FASE: Riordino, catalogazione e trasporto nei locali della ditta
aggiudicataria dell’Archivio esistente da prelevare dai locali dell’ASL NA 3 (n. 2.250 ml): max p. 10; d) ulteriori
prestazioni integrative e/o aggiuntive al servizio richiesto offerte dalla ditta concorrente: max p. 5.

Il tutto dovrà essere analiticamente e dettagliatamente descritto nel Progetto Tecnico. Le ditte interessate
alla partecipazione al concorso predetto possono far pervenire, stante la somma urgenza, entro e non oltre il
01.09.05, la propria istanza di partecipazione redatta in conformità al bando stesso, al seguente recapito: ASL
NA 3, VIA P.M. VERGARA PRESIDIO EX INAM, 80027 FRATTAMAGGIORE (NA), tel. 081.8891111 Fax 8312693.

Le istanze dovranno essere redatte in bollo e corredate dei seguenti documenti:

1. Certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese di data non anteriore a 6 mesi dalla data di scadenza
della presentazione delle istanze, attestante l’attività esercitata dalla ditta e che la stessa non è sciolta, in liquida-
zione, fallita sottoposta a procedure di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa nè sotto am-
ministrazione controllata, che la società regolarmente costituita gode del libero esercizio dei suoi diritti; a chi
spetta, infine, la firma e la rappresentanza legale.

Si precisa che dal certificato del Registro delle Imprese si dovrà rilevare che la ditta è in possesso di attiva-
zione specifica per la gestione integrata di archivi.

In caso di partecipazione in ATI tale requisito dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, almeno
dall’impresa capogruppo;

2. Dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/00, con la quale la ditta attesti di non trovarsi nelle condizioni
previste dall’art. 12 D.Lgs. 157/95 e smi; Sono ammesse a partecipare alla gara imprese appositivamente e tem-
poraneamente raggruppate.

L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della
fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 11 DLgs 157/95 e smi.

La documentazione concernente il possesso della capacità economica-finanziaria e tecnica, che sarà richie-
sta nell’invito a gara, potrà essere presentata cumulativamente dalle imprese raggruppate.

Resta inteso che:

1) 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;

2) la formale costituzione del RTI deve essere realizzata prima della stipulazione del contratto d’appalto;
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3) il RTI può avvenire solo tra le imprese che hanno prodotto istanza di partecipazione alla presente gara e
che abbiano superato la prequalificazione prevista e che, singolarmente, non potrebbero partecipare individual-
mente alla gara non raggiungendo da sole i requisiti richiesti.

Si precisa, inoltre, che le imprese straniere interessate, in sostituzione della documentazione sopra specifi-
cata, potranno presentare documentazione equivalente in conformità delle norme vigenti nei rispettivi paesi di
competenza. 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 capa-
cità economico-finanziaria delle ditte concorrenti che saranno ammesse al prosieguo del concorso sopra specifi-
cato.

Ogni eventuale o ulteriore chiarimento potrà essere richiesto al Servizio GESTIONE RISORSE
MATERIALI della ASL NA 3 sito al C.so V. Emanuele III 3, 80027 FRATTAMAGGIORE (NA).

Resp. del Proc. Rag. Antimo TARANTINO, tel. 081.8355553/54 Fax 8355559.

Le istanze non vincolano questa Amm.ne che rivolgerà invito a presentare le offerte entro e non oltre 120
gg a decorrere dal 01.09.05. Sono valide tutte le istanze di partecipazione, già inoltrate in conformità a tutto
quanto richiesto nei precedenti bandi di gara già pubblicati, fatta salva la facoltà riservata alle ditte interessate
di integrare le istanze già presentate. In proposito le ditte che hanno già presentato istanza, sono tenute ad inol-
trare lettere di conferma dell’istanza già presentata.

Il presente bando, inviato alla GUCE in data 12.07.05 e ricevuto in pari data via fax, è anche disponibile e
reperibile presso il sito www.infopubblica.com.

Il Direttore Servizio Gestione Risorse Materiali
Dott.ssa Marcella Abbate
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