
AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 - Frattamaggiore - Napoli - Bando di gara per l’affida-
mento del servizio di controllo contabile delle ricette farmaceutiche - Importo complessivo presunto triennale
pari a euro 536.976,00 oltre IVA al 20%.

ENTE APPALTANTE: A.S.L. NA3, Via P.M. Vergara - 80027 Frattamaggiore (NA) - tel. 081/8355555-
081/8355553 fax 081/8355559.

CRITERIO AGGIUDICAZIONE: art 23, lett.b), D.L.vo 157/95 e s.m.i. con aggiudicazione dell’appalto
prevista, per lotto unico, in favore della ditta che avrà riportato il maggiore punteggio derivante dalla combina-
zione prezzo - qualità (60 p.ti al prezzo e 40 p.ti alla qualità).

PROCEDURA AGGIUDICAZIONE: ristretta - licitazione privata.

OGGETTO: Affidamento del servizio di controllo contabile delle ricette farmaceutiche.

DURATA APPALTO: anni 3 a decorrere dalla data di effettivo affidamento.

LUOGO ESECUZIONE SERVIZIO: n. 82 farmacie convenzionate, pubbliche e/o private, esistenti sul
territorio dell’ASL NA 3 che è suddiviso in n. 6 (sei) Distretti Sanitari di Base: - Distretto n. 63: Casandrino,
Grumo Nevano, Sant’Antimo; - Distretto n. 64 : Frattamaggiore, Frattaminore; - Distretto n. 65 : Casavatore,
Arzano; - Distretto n. 66 : Casoria; - Distretto n. 67 : Afragola; - Distretto n. 68 : Caivano, Cardito, Crispano
(quest’ultimo in attesa di essere inglobato nel distretto 64). La popolazione è di circa n. 400.000 assistiti con un
numero di circa n. 350 Medici di Medicina Generale di Base e Medici Pediatri di Libera Scelta, oltre agli specia-
listi operanti per conto del SSR sia in qualità di dipendenti, sia in qualità di convenzionati.

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO TRIENNALE PARI A: euro 536.976,00 oltre IVA al 20%. La
stazione appaltante si riserva di acquisire preventivamente all’apertura delle offerte, le informazioni antimafia
ai sensi D.Lvo 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 del concorso predetto, stante
l’urgenza, possono far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19/12/05, la propria istanza di partecipa-
zione in conformità al bando stesso, al seguente recapito: A.S.L. NA 3, VIA P.M. VERGARA - PRESIDIO EX
INAM - 80027 FRATTAMAGGIORE (NA), Tel 081/8991111 - Fax 081/8312693.

Il presente bando è stato trasmesso all’UPUCE in data 11/11/05 ed in pari data ricevuto via fax, che è anche
disponibile e reperibile C/O0 siti: www.cliccavvisi.com e www.aslnapoli3.it. Le istanze dovranno essere redatte
in bollo e corredate dei seguenti documenti: 1) dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/00 resa dal legale rap-
presentante attestante: a) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare cui
art.12 D.Lgs 157/95 e s.m.i; b) che alla presente gara non partecipano altre imprese aventi gli stessi titolari o gli
stessi amministratori con poteri di rappresentanza; c) che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni previ-
ste dalle vigenti norme che precludono la stipulazione di contratti con la P.A.; d) di non aver riportato condanne
penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; e) 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; f) numero di iscrizione
al Registro delle Imprese con indicata: a) l’oggetto sociale con riferimento alla specifica tabella merceologica:
b) l’attività effettivamente esercitata e la data di inizio; c) la sede sociale; d) generalità e qualifica delle persone
aventi la legale rappresentanza; e) nulla osta ai sensi art. 9 DPR 262/98; 2) almeno una referenza bancaria; 3) di-
chiarazione, resa ai sensi DPR 445/2000, attestante che la ditta nell’ultimo triennio (2002-2003-2004) ha effet-
tuato servizi identici a quello oggetto della gara per almeno una A.S.L. in ambito nazionale e che - sempre
nell’ultimo triennio 2002 - 2003 - 2004 - abbia un fatturato complessivo pari all’importo a base d’asta fissato in
presunti euro 536.976,00 oltre IVA; 4) certificazione rilasciata da almeno una A.S.L. dalla quale si evinca il nu-
mero di ricette elaborate, contabilizzate e fatturate nell’ultimo triennio 2002-2003 e 2004.

Il numero di ricette non dovrà risultare inferiore a 2.000.000 (duemilioni) e nel certificato dovrà essere ri-
portata anche la dicitura che il servizio di elaborazione e contabilizzazione è stato reso con piena soddisfazione
del committente; 5) certificazione ISO 9001: 2000; 6) l’eventuale procura speciale contenente il mandato di rap-
presentanza della ditta per persona diversa dal titolare; 7) dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti DPR
445/00, attestante che: a- la ditta s’impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni
caso all’Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa for-
mulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione della fornitura, anche attraverso suoi agenti rappresentanti
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o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione
della fornitura; b- che indichi le imprese subappaltatrici, titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e sub-
contratti, comunque denominati, nonché i relativi metodi di affidamento e dichiari che i titolari di tali affida-
menti non hanno partecipato alla gara e non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle
imprese partecipanti alla medesima gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario
tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti; c- di impegnarsi a denunciare immediatamente alle for-
ze di polizia, dandone comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o con-
dizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli
eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare
l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese - dan-
neggiamenti - furti di beni personali in cantiere etc". Sono ammessi a presentare offerta Consorzi e R.T.I. art.11
D.lgs 157/95 e s.m.i.

In tal caso l’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, deve specificare le
parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazio-
ne della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui al predetto art.11 D.lgs 157/95 e s.m.i. La
documentazione concernente il possesso della capacità economica - finanziaria e tecnica (p.ti 3 e 4) potrà essere
presentata cumulativamente dalle imprese raggruppate, nella misura minima del 50% per l’impresa capogrup-
po e per la restante parte nella misura minima del 20% per ogni ditta raggruppata.

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 contratto d’appalto:
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 com-
petenza. Si precisa, infine, che nell’invito a gara e nei capitolati speciale e generale d’appalto, sarà richiesta ulte-
riore 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 specificato.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste: A.S.L. Napoli 3 Servizio Gestione Risorse Materiali, C.so V.
Emanuele III°, 3 - 80027 Frattamaggiore (NA), tel.081/8355553 - 8355555, fax 081/8355559 Resp. Procedimento:
Rag. Antimo TARANTINO. Direttore del Servizio Gestione Risorse Materiali: Dott.ssa Marcella ABBATE.
Le istanze non vincolano questa amministrazione che rivolgerà invito a presentare le offerte entro e non oltre
120 giorni a decorrere dal 19/12/05.

Il Capo Servizio G.R.M.
Dott.ssa Marcella Abbate

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 62 DEL 28 NOVEMBRE 2005


