BANDO DI GARA D’APPALTO
I.1) Denominazione, indirizzi
e
punti
di
contatto
dell’amministrazione aggiudicatrice: ASIA-Napoli S.p.A. via
Ponte dei Francesi 37/D - 80146 Napoli - Tel 081-7351469, Fax
081/2420683 PEC: asianapoli.garepubbliche@pec.it; all’attenzione
del dr. Ferdinando Coppola.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto
pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)
Denominazione
conferita
all’appalto
dall’amministrazione
aggiudicatrice: gara per
l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti
di ASIA Napoli S.p.A. ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. Gara
n. 334/ACU/15 Cig: 647415628B
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi- Napoli
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: la presente procedura
aperta ha per oggetto l’espletamento degli esami e degli
accertamenti sanitari per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti
di ASIA Napoli S.p.A. ai sensi del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 85120000-6
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto:
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 200.000,00
(Euro duecentomila/00), oltre IVA. I costi per la sicurezza per
rischi da interferenze sono da ritenersi assorbiti nell’importo posto
a base di gara.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi
decorrenti dal verbale di inizio del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui
all’art. 75 del D Lgs n. 163/2006 e, a pena di esclusione, da
dichiarazione di cui all’art. 75, comma 8, del D. Lgs n. 163/2006
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contenente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva in caso di
aggiudicazione.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di imprenditori aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi alla gara i soggetti elencati dall’art. 34, comma 1, del
D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. in possesso dei requisiti specificati al
successivo punto III.2.
Sono ammessi alla gara, altresì, i concorrenti costituiti da imprese
che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. nonché i concorrenti con sede in Stati diversi
dall’Italia, ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. alle
condizioni di cui al vigente DPR n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 37, comma 4, del d. Lgs n. 163/2006 dovranno
essere indicate le parti del servizio che saranno eseguiti da ciascun
componente il raggruppamento.
Sono inoltre ammessi alla gara i concorrenti costituiti in forma di
associazione mista di cui all’art. 37, comma 6, del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i..
Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto o del cottimo
dovrà indicare nell’offerta, ai sensi di quanto previsto all’art. 118
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i lavori verranno subappaltati o
concessi in cottimo.
III. 2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Situazione giuridica – prove richieste:

a)
b)
c)
d)

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i
quali sussistono:
le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
le cause di esclusione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i.;
le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n.
165;
ogni altra causa di esclusione prevista dalla vigente normativa sui
contratti pubblici.

III.2.2) Capacità economico - finanziaria
I concorrenti devono:
a) aver eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, esami/controlli ed accertamenti sanitari, ai sensi del
D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., nei confronti di lavoratori
dipendenti di pubbliche amministrazioni oppure di aziende
pubbliche o private, per un numero complessivo non inferiore
a 2000 dipendenti;
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b) produrre almeno due dichiarazioni bancarie.
III.2.3) Capacità tecnica I concorrenti devono:
a) aver eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, un contratto unico, della durata di 12 mesi consecutivi,
avente ad oggetto esami/controlli ed accertamenti sanitari, ai
sensi del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., riguardanti lavoratori di
enti pubblici ovvero di aziende pubbliche o private con un
organico di almeno 500 dipendenti;
b) possedere la certificazione di qualità ISO 9001, settore IAF di
accreditamento EA38, per il settore specifico dell’attività
oggetto della presente gara, rilasciata da ente accreditato ed in
corso di validità.
E’ ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs n. 163/2006. Il possesso dei requisiti è provato con le modalità,
le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa sei sensi dell’art. 83 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
sulla base dei seguenti criteri: 1) valore tecnico dell’offerta – peso
50 punti; 2) offerta economica - peso 50 punti e secondo i subcriteri dettagliati nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Le offerte dovranno essere presentate come previsto dal
disciplinare di gara.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato Speciale e la
documentazione complementare: Tutta la documentazione di
gara è visionabile sul sito internet www.asianapoli.it e
www.comune.napoli.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22 dicembre
2015 ore 12,00.
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte : ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
dalla propria offerta: 180 giorni (da termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Secondo quanto
previsto nel disciplinare di gara.
Data, ora e luogo: la prima seduta pubblica si terrà presso la sede
di ASIA Napoli S.p.A. in via Ponte dei Francesi 37/D Napoli e la
relativa data ed orario saranno comunicati a mezzo pec con
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almeno 2 giorni di anticipo (naturali e consecutivi). Le successive
sedute pubbliche si terranno presso la medesima sede nel giorno e
all’ora che saranno comunicati ai concorrenti ammessi mediante
pec con almeno due giorni (naturali e consecutivi) di anticipo
dalla data della seduta.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / programma
finanziato dai fondi dell’Unione Europea? No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) la

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)
i)

Stazione
appaltante
si
riserva
di
procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
se ritenuta congrua ed idonea a proprio insindacabile giudizio;
la Stazione Appaltante si riserva, discrezionalmente, in
qualunque momento, la facoltà di sospendere e/o annullare la
presente
procedura
di
gara,
di
non
procedere
all’aggiudicazione o di revocare l’aggiudicazione della gara,
senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di
sorta;
ASIA Napoli S.p.A. aderisce al Protocollo di Legalità
sottoscritto dalla Prefettura di Napoli con le stazioni
appaltanti della Provincia di Napoli. Il testo del Protocollo,
disponibile sul sito www.asianapoli.it costituisce parte
integrante e sostanziale del presente Bando. La Stazione
Appaltante escluderà dalla gara, dichiarerà la decadenza
dall’aggiudicazione o risolverà il contratto nei confronti delle
imprese per le quali il Prefetto fornisca informazioni
antimafia dal valore interdittivo;
ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i, ciascun concorrente ha l’obbligo di indicare,
all’atto della presentazione dell’offerta, il domicilio eletto e il
numero di fax al quale potranno inviarsi le comunicazioni
relative alla presente procedura di gara;
per quanto attiene ai pagamenti troverà applicazione l’art. 3
della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in tema di tracciabilità dei
flussi finanziari;
il concorrente è tenuto altresì ad effettuare entro il termine
ultimo per la presentazione dell’offerta ed ai sensi di quanto
stabilito dall’AVCP e dal disciplinare di gara , il versamento
del contributo di Euro 20,00 CIG 647415628B;
eventuali richieste di chiarimenti e/o quesiti procedurali
potranno essere inoltrati con le modalità di cui al disciplinare
di gara;
eventuali ricorsi relativi al bando o alla presente procedura di
gara dovranno essere proposti innanzi al Tar di Napoli;
Responsabile del Procedimento: l’ing. Grazia Tammaro.
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