
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 - Bando di gara per Manutenzione ordinaria del patrimo-
nio edilizio dell’ASL NA2 - Importo totale complessivo euro 700.000,00 oltre IVA.

1. Stazione Appaltante: AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2, Via C. Alvaro, 8 - 80072-Monteruscel-
lo-POZZUOLI (NA);

2. Procedura di Gara: Pubblico Incanto ai sensi della legge 109/1994 e successive modificazioni, aggiudica-
zione con il criterio di cui all’ art. 21 comma 1 e 1bis;

3. Luogo di esecuzione e caratteristiche generali delle opere:

1° lotto : manutenzione edile presidi sanitari ricadenti nei DD.SS. nr.55,56,57,59 - Importo lavori euro
150.000,00, di cui euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

2° lotto: manutenzione edile presidi sanitari ricadenti nei DD.SS. nr.54,58,60,61,62 - Importo lavori euro
150.000,00, di cui euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

3° lotto : manutenzione edile P. O. S. MARIA DELLE GRAZIE POZZUOLI, P.O. PROCIDA - Importo
lavori euro 200.000,00, di cui euro 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

4° lotto : manutenzione edile P. O. A.. RIZZOLI LACCO AMENO - Importo lavori euro 100.000,00, di
cui euro 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

5° lotto : manutenzione edile P. O. S. GIULIANO - GIUGLIANO - Importo lavori euro 100.000,00, di cui
euro 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- per un totale complessivo di euro 700.000,00 oltre IVA.

4. Descrizione: l’appalto è articolato in cinque singoli lotti per cui le ditte partecipanti dovranno “pena
l’esclusione” presentare la richiesta documentazione amministrativa per ogni singolo lotto; non sono previste
opere scorporabili dall’appalto l’affidamento del subappalto è regolato dalle disposizioni contenute nell’art. 34
della Legge 109/94 e s. m. i. ;

5. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto
degli articoli 19, comma 4, 21, comma 1, lettera c), della legge 109/94 e successive modificazioni;

6. Termine di Esecuzione: UN ANNO naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

7. L’esecuzione dei Lavori è finanziata con i fondi propri dell’ente;

8. Soggetti ammessi alla gara:

concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modificazioni, costituiti da imprese
singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5. della legge 109/94 e successive
modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui
all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;

9. Soggetti Non ammessi a partecipare alla gara: soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 17 del
D.P.R. n. 34/2000 e di cui alla Legge n. 68/99;

10. Documentazione: gli atti di gara, il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di gara ecc. possono es-
sere ritirati presso “Centro Copie” Corso Vittorio Emanuele 43 - Villaricca (NA);

11. Modalità di partecipazione: Il plico di partecipazione deve essere inviata, a mezzo raccomandata A.R.
del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo di cui al punto 1. del presente
bando e pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 10/10/2005; è altresì possibile la consegna a
mano del plico, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei tre giorni antecedenti il suddetto termine perentorio, all’ Ufficio
Protocollo Generale della Stazione Appaltante, sito in via C. Alvaro, 8 - 80072 Monterusacello-POZZUOLI
(NA), che ne rilascerà apposita ricevuta. Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del Mit-
tente comprensiva di recapito fax, nonché la dicitura “Gara per Pubblico Incanto per interventi di Manutenzio-
ne ordinaria (specificare i lotti) del giorno 11/10/05

12. Operazioni di Gara: l’apertura delle offerte avverrà nella prima seduta pubblica il giorno 11/10/2005 alle
ore 9,00 presso AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 Via C. Alvaro, 8 Monteruscello-POZZUOLI
(NA), l’eventuale seconda seduta pubblica avverrà il giorno 12/10/2005 alle ore 9,00 presso la medesima sede;
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13. Soggetti ammessi alla apertura delle offerte con diritto di intervento: legali rappresentanti delle impre-
se partecipanti o coloro che dagli stessi siano stati appositamente delegati per iscritto;

14. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due
per cento) dell’importo dei lavori costituita alternativamente: da fideiussione bancaria o polizza assicurativa,
avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;

15. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: (nel caso di con-
corrente stabilito in Italia); i concorrenti all’ atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società
di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata in corso di validità che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; ( nel caso di concorrente
stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR
34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione pro-
dotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra di affari in lavori di cui all’ articolo 18, comma 2, lette-
ra b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara;

16. Termini di validità dell’offerta: L’offerta è valida per 240 giorni dalla data dell’espletamento della gara;

17. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’ importo com-
plessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3 del
presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’ art. 21 commi 1, e 1 bis della legge
109/94 e s.m.i., sull’elenco prezzi posto a base di gara, secondo le norme e con le modalità previste dal disciplina-
re di gara

18. Varianti: non sono ammesse offerte in variante;

19. Altre Informazioni:

a) non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 75 del D.P.R.
n. 554/99 e s.m.i., e di cui alla Legge n. 68/99;

b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’ art. 21
comma 1-bis, della legge 109/94 e s.m.i.; nel caso di offerte valide in numero inferiore a cinque la stazione appal-
tante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;

c) si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta con-
grua e conveniente:

d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio

e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 30 comma 2,
della Legge 109/94 e s.m.i.

f) si applicano le disposizione previste dall’ art.8 comma 11-quater, della Legge 109/94 e s.m.i.

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati
da traduzione giurata;

h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, dovranno essere
espressi in EURO;

i) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.10 comma 1- ter della
Legge 109/94 e s. m.i.

j) è esclusa la competenza arbitrale

k) responsabile del procedimento dott. ing. Nicola Maiello;

20. DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO DI GARA: il presente bando e stato spedito per la pubblica-
zione sul BURC n° ________ del 20/9/2005

lì _8/9/2005

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Nicola Maiello

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 47 DEL 20 SETTEMBRE  2005


