
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 5 - Bando di gara d’appalto - Servizi - Affidamento del Ser-
vizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo.

I.1) Ente Appaltante: Azienda Sanitaria Locale Napoli 5 - Servizio AA.GG. - Corso A. De Gasperi, 167 -
CAP 80053 - Castellammare di Stabia (Italia) - Tel. 0818729770 - Fax 0818729777 - Indirizzo Internet:
www.aslnapoli5.it;

I.2) Ulteriori informazioni, potranno essere richieste all’indirizzo di cui al punto I.1;

I.3) I documenti di gara sono visionabili e, possono essere richiesti all’indirizzo di cui al punto I.1;

I.4) Le offerte dovranno essere inoltrate all’indirizzo di cui al punto I.1;

II.1.3) Appalto di servizi: Categoria del servizio: 6A;

II.1.6) Affidamento del Servizio di Consulenza e Brokeraggio assicurativo;

II.1.7) Luogo: Come indicato al punto I.1;

II.1.8.2) CPC ex 812 del D.Lgs. 157/95 e s.m.e i;

II.1.9) Divisione in Lotti: non ammessa;

II.1.10) Varianti: non ammesse;

II.2.1) Quantitativo o entità totale: il servizio di brokeraggio non comporta per l’Ente alcun onere né pre-
sente né futuro;

II.3) Durata: anni cinque dalla data di aggiudicazione dell’appalto;

III.1.1) È dovuta cauzione;

III.1.3) È ammessa l’A.T.I. ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. 157/95 e s.m.e i. limitatamente ai soggetti singolar-
mente non in grado di soddisfare i requisiti finanziari e tecnici di accesso alla gara. Ciascun soggetto non potrà
concorrere, né singolarmente né in altri raggruppamenti, pena l’esclusione di tutte le Imprese interessate;

III.2.1) Condizioni: il possesso dei requisiti di cui ai successivi paragrafi che dovrà essere reso nella forma di
dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, o secondo la legislazione del Paese di residenza, con allegata fotoco-
pia del documento di identità in corso di validità del firmatario. Nel caso di R.T.I. ciascun soggetto dovrà posse-
dere e dichiarare i suddetti requisiti;

III.2.1.1) Situazione giuridica: a) iscrizione alla C.C.I.A.A. indicando gli estremi; b) iscrizione all’Albo Bro-
kers da almeno 5 anni indicando gli estremi; c) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili L. 68/99, oppure la condizione di non assoggettabilità specificandone i motivi; d) l’inesistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 12 del D.Lgs. 157/95 e smei, espressamente riferite all’Impresa ed a tutti i sog-
getti muniti di potere di rappresentanza; e) l’inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001,
tali da impedire di contrattare con la P.A. f) il possesso della Certificazione di Qualità, rilasciata da Ente abilita-
to;

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: a) aver in essere Polizza di R.C. Professionale depositata pres-
so l’ISVAP con massimale di almeno euro 2.500.000,00; III.2.1.3) Capacità tecnica: a) annoverare tra i propri
clienti alla data del Bando almeno 5 ASL /AO;

III.3.1) Il servizio è riservato agli iscritti all’Albo di cui L. 792/1984;

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del
personale incaricato della prestazione del servizio: Si;

IV.1) Procedura Aperta;

IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati nel Cap. d’One-
ri;

IV.3.3) Le offerte dovranno pervenire il 12/12/2005, Ora 13,30, Termine perentorio;

IV.3.5) Lingua: IT;

IV.3.6) L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 120 gg. dalla scadenza fissata per la ricezione delle
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offerte;

IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Seduta Pubblica;

IV.3.7.2) L’apertura delle offerte avrà luogo il 20/12/05 alle ore 10,30, presso ASL Napoli 5 - Corso A. De
Gasperi, 167 - 2° piano Stanza 42;

VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio: no;

VI.4) Le offerte redatte con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara dovranno essere inoltrate, pena
l’esclusione, entro il termine sopra previsto, all’indirizzo di cui p. I.1. Il recapito della busta rimane ad esclusivo ri-
schio del mittente. Per quanto non espressamente specificato nel presente Bando, per ogni altra indicazione utile
al fine di partecipare alla gara, si fa riferimento al suddetto “Disciplinare”, al C.S.A. ed alle vigenti disposizioni di
Legge. Ai sensi e per gli effetti L. 675/96 e s.m.i., s’informa che i dati di cui si verrà in possesso saranno trattati nel
rispetto di quanto disposto dalla citata Legge, ed esclusivamente in ordine al procedimento instaurato per l’affida-
mento del presente appalto; Resp.le del Procedimento: Dott.ssa Anna Alfieri;

VI.5) Data di spedizione del presente bando: 07/10/05.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giuseppe Corcione
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