
AZIENDA OSPEDALIERA “D. COTUGNO” - Bando di gara d’appalto di forniture in somministrazio-
ne di farmaci, emoderivati, mezzi di contrasto, galenici, fiale e soluzioni perfusionali - Importo presunto dell’ap-
palto è di euro 11.000.000,00, IVA esclusa.

L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP?No.

I.1) Azienda Ospedaliera “D. Cotugno”, Provveditorato, via G. Quagliariello, 54 - 80131 Napoli [It], Tel.
0815908364, fax 0815908337, (e-mail): cotugnoprovv@libero.it, URL: www.ospedalecotugno.it;

I.2) INFORMAZIONI -

I.3) DOCUMENTAZIONE -

I.4) INDIRIZZO OVE INVIARE OFFERTE/DOMANDE PARTECIPAZIONE: Come p.to I.1.

I.5) Livello regionale/locale. II.1.2) Acquisto. II.1.4) Accordo quadro? No.

II.1.5) Gara per la fornitura di specialità medicinali.

II.1.6) Oggetto appalto: Fornitura in somministrazione di farmaci, emoderivati, mezzi di contrasto, galeni-
ci, fiale e soluzioni perfusionali.

II.1.7) Luogo consegna forniture: Napoli, sede dell’Ente.

II.1.8.1) CPV: 24410000-1.

II.1.9) Divisione in lotti: Si.

II.1.10) Varianti: No.

II.2.1) L’importo presunto dell’appalto è di euro 11.000.000,00, IVA esclusa.

II.3) Durata: 24 mesi dalla data del contratto, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Definitiva pari al 5% dell’importo contrattuale.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: Secondo quanto disposto nel capitolato speciale
d’appalto.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori aggiudicatario appalto: E’ am-
messa, unicamente e limitatamente per i lotti relativi ai farmaci emoderivati, la partecipazione di imprese rag-
gruppate temporaneamente o raggruppande (R.T.I.), con l’osservanza della disciplina cui art. 10, d.lgs 358/92,
nonché di Consorzi di imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme equi-
valenti previste nei paesi di stabilimento. Non è ammesso che un’impresa partecipi singolarmente e quale com-
ponente di un RTI o di un Consorzio, né come facente parte di RTI o Consorzi diversi, pena l’esclusione
dell’impresa medesima e degli RTI o Consorzi ai quali l’impresa partecipa.

Non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in RTI o Consorzio, che abbiano rapporti di controllo
e/o collegamento ai sensi art. 2359 c.c. con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali compo-
nenti di altri RTI o Consorzi, pena l’esclusione dalla gara sia delle imprese collegate, sia delle imprese control-
lanti che delle imprese controllate, nonché dei RTI o Consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino.

III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità ne-
cessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere:
Ciascun concorrente deve soddisfare, a pena di esclusione, oltre a quanto previsto nel disciplinare di gara,
quanto previsto nel seguente p.to III.2.1.1. III.2.1.1) Situazione giuridica: a) Iscrizione, per attività inerenti
la presente fornitura, nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Sta-
to di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 12 d.lgs 358/92 e
s.m.i. b) Possesso dell’autorizzazione ministeriale o autorizzazione comunitaria a produrre, importare ed
immettere in commercio le specialità medicinali per cui si concorre, ai sensi d.lgs 178/91. c) Non sussistenza
delle cause di esclusione cui art. 11, d.lgs 358/92 e s.m.i. d) Ottemperanza agli obblighi previsti dalla norma-
tiva sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla l. 68/99, qualora il concorrente vi sia soggetto. e) Assenza di si-
tuazioni di controllo o collegamento, ai sensi art. 2359, c.c., con altre imprese partecipanti
all’aggiudicazione di un medesimo lotto.

Per la dimostrazione del requisito di cui alla lettera a) è richiesta una dichiarazione sostitutiva del certifica-
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to di iscrizione al Registro delle Imprese, resa ai sensi art. 46, dpr 445/00, ovvero per le imprese straniere non re-
sidenti in Italia, certificato equipollente. Per la dimostrazione dei requisiti di cui alle lett. b), c), d), ed e) è
richiesta una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi art. 47, dpr 445/00. In caso di partecipazione di R.T.I. o Con-
sorzio le predette prove devono essere fornite da tutte le imprese componenti.

IV.1) Procedura: Aperta.

IV.1.3)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.

IV.2) AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso. I prezzi dei prodotti di cui alla convenzioni CONSIP attive
alla data di pubblicazione del bando sono utilizzati quali prezzi a base d’asta per gli identici prodotti aggiudica-
bili nella presente gara. Non saranno pertanto accettate offerte superiori a quelle aggiudicate da CONSIP.

IV.3.2) Documenti: a) Disponibili fino al 07.10.05; b) Costo: 0,00; c) Condizioni: scaricabili dal sito
www.ospedalecotugno.it.

IV.3.3) Le offerte redatte secondo le modalità indicate dal disciplinare di gara devono pervenire entro e
non oltre le ore 14,00 del 07.10.05.

IV.3.5) Lingua: IT.

IV.3.6) Periodo minimo vincolo: 180 gg. dalla scadenza fissata ricezione offerte.

IV.3.7) Modalità apertura offerte: Come indicato nel disciplinare di gara.

IV.3.7.1) Ammessi all’apertura offerte: Un rappresentante di ciascun concorrente, nel rispetto di quanto
previsto dal disciplinare di gara.

VI.1) BANDO NON OBBLIGATORIO? No.

VI.3) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI UE? No.

VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: L’Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di non proce-
dere all’aggiudicazione di un singolo lotto qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; di
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; di sospendere, reindire o non aggiudi-
care motivatamente la gara. Il subappalto non è consentito. Le modalità di presentazione offerte, le ulteriori ca-
use di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e nei relativi allegati.
Tutta la predetta documentazione può essere consultata ed acquisita mediante collegamento al sito www.ospe-
dalecotugno.it o presso il Servizio Provveditorato dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 14,00. Responsa-
bile Procedimento: sig. Francesco Saverio Paolillo.

VI.5) SPEDIZIONE PRESENTE BANDO ALLA GUCE: 09.08.05.

Il Dirigente del Servizio Provveditorato
F.sco Saverio Paolillo

Il Direttore Generale
dott. V. Casalino
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