
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 - Via P.M. Vergara - Presidio ex INAM - 80027 - Fratta-
maggiore (NA) - tel. 081/8891111 - fax 081/8312693 - Bando di Gara per l’affidamento della fornitura e distribu-
zione di pasti caldi ai degenti del P.O. “San Giovanni di Dio” e della R.S.A. di Cardito (Na) - importo presunto
della fornitura triennale: euro 2.100.000,00 oltre IVA.

BANDO DI GARA

Questa A.S.L. NA 3 indice gara a licitazione privata, da espletarsi ai sensi e per gli effetti art. 19, lett.b),
D.L.vo 358/92 e s.m.i., per l’appalto:

1. FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI PASTI CALDI AI DEGENTI DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO “SAN GIOVANNI DI DIO” E DELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE DI
CARDITO (NA) - durata della fornitura: triennale; - importo presunto della fornitura triennale: euro 2.100.000,00
oltre IVA;

- aggiudicazione fornitura prevista, per lotto unico, in favore della ditta che avrà riportato il maggiore pun-
teggio derivante dalla combinazione prezzo - qualità (60 p.ti al prezzo e 40 p.ti alla qualità);

La stazione appaltante si riserva di acquisire preventivamente all’apertura offerte, le informazioni antima-
fia ai sensi D.Lgs 252/98 e, qualora risultassero a carico del concorrente partecipante in forma singola, associato,
consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, la stazione appaltante procederà
all’esclusione del concorrente dalla gara.

Le ditte interessate alla partecipazione al concorso predetto possono far pervenire entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 18/10/05, la propria istanza di partecipazione in conformità al bando stesso, al seguente recapi-
to: ASL NAPOLI 3, VIA P.M. VERGARA - PRESIDIO EX INAM - 80027 - FRATTAMAGGIORE (NA),
tel. 081/8891111 - Fax 081/8312693.

Il presente bando è stato trasmesso all’U.P.U.C.E. in data 22/09/05 ed in pari data ricevuto via fax. Le istan-
ze dovranno essere redatte in bollo e corredate dei seguenti documenti:

1) dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/00 resa dal legale rappresentante attestante: - che non sussiste
alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui art.11, D.Lgs 358/92: - che alla presente gara
non partecipano altre imprese aventi gli stessi titolari o gli stessi amministratori con poteri di rappresentanza; -
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazio-
ne di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- numero di iscrizione 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 a dare avvio alla
fornitura nei termini e con le modalità indicate dall’Amministrazione; - che l’offerta tiene conto degli obblighi
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove deve essere eseguita la fornitura; - che la ditta è in regola con gli obblighi contenuti nella l. 68/99 sul
diritto al lavoro dei disabili o di non esservi tenuti.

2) almeno una referenza bancaria. 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 appalto, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 10, D.L.vo 358/92 e s.m.i.

La documentazione concernente il possesso della capacità economica - finanziaria e tecnica 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 raggruppamento temporaneo di imprese deve essere
realizzata prima della stipulazione del contratto d’appalto: 3- il raggruppamento temporaneo di imprese può av-
venire solo tra le imprese che hanno prodotto istanza di partecipazione alla presente gara e che abbiano supera-
to la prequalificazione prevista e che, singolarmente, non potrebbero partecipare individualmente alla gara non
raggiungendo da sole i requisiti richiesti. Si precisa, inoltre, che le imprese straniere interessate, in sostituzione
della documentazione sopra specificata, 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 capacità economico - finanziaria delle ditte concorrenti che saranno ammesse al
prosieguo del concorso sopra specificato. Ogni eventuale o ulteriore chiarimento potrà essere richiesto al Servi-
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zio GESTIONE RISORSE MATERIALI della A.S.L. NA 3 sito al C.so V. Emanuele III°, 3 - 80027 Fratta-
maggiore (NA) - Responsabile Procedimento: Rag. Antimo TARANTINO - tel. 081/8355553 - 54 e Fax
081/8355559;

Le istanze non vincolano questa Amm.ne che rivolgerà invito a presentare le offerte entro e non oltre 120
giorni a decorrere dal 18/10/2005.

Il Direttore del Servizio G.R.M.
Dott.ssa Marcella Abbate
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