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1

PREMESSA
L’iniziativa costituisce la seconda edizione di gara espletata dalla Centrale di Committenza regionale per

la fornitura relativa all’ossigenoterapia domiciliare.

2

CONTESTO DI RIFERIMENTO
L’oggetto dell’appalto è rappresentato dall’affidamento della fornitura di ossigeno liquido presso il

domicilio aventi diritto della Regione Campania, nonché la fornitura a noleggio di concentratori fissi e
portatili ove richiesti dalle Amministrazioni contraenti.
La Stazione Appaltante ha proceduto, preliminarmente, ad una puntuale analisi, definizione e
dimensionamento della domanda e, contestualmente, all’analisi ed alla ricognizione del mercato dal lato
dell’offerta, al fine di addivenire ad una compiuta definizione dei diversi aspetti della procedura di gara. Ciò
ha richiesto una complessa istruttoria.
Tra le attività svolte dalla Stazione Appaltante in sede di studio del contesto di riferimento va annoverata
la Consultazione preliminare del mercato, condotta ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs.50/2016.
Sulla base delle risultanze dell’analisi del mercato di riferimento, al fine di conciliare l’esigenza di
aggregazione delle richieste delle PP.AA., finalità tipica di un soggetto aggregatore quale So.Re.Sa. Spa, con
la contrapposta esigenza di garantire la massima concorrenzialità ed apertura del mercato anche agli
operatori economici di minori dimensioni, per la gara di che trattasi si è ritenuto opportuno prevedere
quanto di seguito esposto:
-

suddivisione dell’iniziativa in 7 lotti funzionali (territoriali), corrispondenti al numero delle
AA.SS.LL. regionali. Si ritiene che la pluralità ed il dimensionamento non omogeneo dei lotti possa
favorire la partecipazione alla procedura di gara in particolare anche delle piccole e medie imprese
del settore;

-

limite di aggiudicazione al Concorrente, singolo, raggruppato o consorziato, che ha presentato
offerta e risulti primo in graduatoria per più lotti: potranno essere aggiudicati fino ad un massimo
di n. 2 (due) lotti, in ordine di rilevanza economica dell’offerta presentata per il rispettivo lotto,
quindi a cominciare dal lotto di maggior rilevanza economica e procedendo in ordine decrescente;
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-

si è ritenuto, inoltre, di richiedere, quale requisito di capacità economico-finanziaria, un fatturato
globale nella misura di un quarto del valore del lotto per il quale si partecipa. Tale scelta è
motivata dall’interesse della Stazione Appaltante alla partecipazione di una pluralità di operatori
economici, in modo da non precludere di fatto l’accesso alla procedura ad imprese di ridotte
dimensioni. Tale requisito di fatturato è richiesto in considerazione della estrema rilevanza socio –
sanitaria del servizio da affidare e, in ogni caso, è stato richiesto con la finalità di garantire un
adeguato livello delle prestazioni da svolgere e di consentire la partecipazione alla presente iniziativa
anche ad operatori economici di piccole e medie dimensioni.

È stata inoltre prevista la facoltà per le amministrazioni contraenti di aderire alla convenzione per
l’acquisto dei s concentratori non per un numero già predeterminato degli stessi per singola ASL, ma
nell’ambito di un importo forfettario complessivo, stimato nella misura del 10% del valore base della
fornitura di ossigeno liquido.

3

VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO
Ai fini della definizione del valore economico dell’appalto, è stata condotta un’attività di ricognizione

della domanda as is e delle esigenze di acquisto delle AA.SS.LL. Per la definizione del prezzo a base d’asta,
inoltre, si è provveduto ad effettuate le idonee valutazioni circa gli aspetti relativi alle condizioni ambientali
che potrebbero influire sulla formulazione del prezzo (geografia del territorio, dislocazione dell’offerta,
etc.). Si è ritenuto opportuno differenziare il prezzo unitario a base d’asta in due quote:
•

valore per metro cubo di farmaco dispensato, pari ad euro 1,58;

•

valore per giornata di servizio per singolo paziente, pari ad euro 0,62;

mentre, per quanto riguarda i concentratori, sono stati determinati i seguenti prezzi unitari a base d’asta
per giornata di noleggio a paziente:
•

concentratore fisso: euro 1,20/die

•

concentratore portatile: euro 4,00/die.

L’importo quadriennale complessivo dell’appalto ammonta ad € 71.228.857,25 ed è così suddiviso:
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LOTTO

DESCRIZIONE DEI SERVIZI

CIG

VALORE
QUADRIENNALE

QUADRIENNALE

VALORE

SERVIZIO DI

FORFETTARIO

OSSIGENOTERAPIA

AGGIUNTIVO

DOMICILIARE

FORNITURA DI

(OSSIGENO LIQUIDO)

CONCENTRATORI

VALORE
COMPLESSIVO PER
LOTTO

1

Servizio di Ossigenoterapia
Domiciliare ASL Napoli 1

75142657A3

€ 12.673.880,00

€ 1.267.388,00

€ 13.941.268,00

2

Servizio di Ossigenoterapia
Domiciliare ASL Napoli 2

7514284751

€ 9.360.560,00

€ 936.056,00

€ 10.296.616,00

3

Servizio di Ossigenoterapia
Domiciliare ASL Napoli 3

7514295067

€ 9.530.180,00

€ 953.018,00

€ 10.483.198,00

4

Servizio di Ossigenoterapia
Domiciliare ASL Avellino

75143047D2

€ 8.536.100,00

€ 853.610,00

€ 9.389.710,00

5

Servizio di Ossigenoterapia
Domiciliare ASL Benevento

751431728E

€ 4.456.080,94

€ 445.608,09

€ 4.901.689,03

6

Servizio di Ossigenoterapia
Domiciliare ASL Caserta

7514325926

€ 9.531.000,00

€ 953.100,00

€ 10.484.100,00

7

Servizio di Ossigenoterapia
Domiciliare ASL Salerno

7514331E18

€ 10.665.705,65

€ 1.066.570,57

€ 11.732.276,22

€ 64.753.506,59

€ 6.475.350,66

€ 71.228.857,25

Totale

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera stimati nella misura di circa il 25% del valore complessivo dell’appalto.

4

QUADRO ECONOMICO DELL’APPALTO
Per il presente appalto il cui importo è di € 71.228.857,25, sono stimati i seguenti oneri:
•

contributo gara da corrispondere all'A.N.AC. a carico della stazione appaltante: € 800,00;

•

oneri commissione giudicatrice: € 15.00,00;

•

spese pubblicazione bando ed esito di gara.: € 15.000,00.
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5

CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Le specifiche tecniche del servizio ed i requisiti minimi richiesti sono riportati nel Capitolato Tecnico

allegato alla documentazione di gara.
Per la valutazione dell'offerta tecnica è stato previsto un punteggio massimo di 70 punti, suddiviso in 4
criteri di valutazione composti, a loro volta, da 19 sub- criteri così articolati:
•

nr. 10 sub – criteri di natura “discrezionale”;

•

nr. 8 sub – criteri di natura “quantitativa”;

•

nr. 1 sub- criterio di natura “tabellare”.

Si precisa che per “punteggi discrezionali” si intendono i punteggi il cui coefficiente è attribuito in
ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice; per “punteggi
quantitativi”, si intendono i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula
matematica e per “punteggi tabellari”, si intendono i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o
non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

RELAZIONE TECNICO - ILLUSTRATIVA

SO.RE.SA. S.p.A. con unico Socio
Sede Legale: Centro Direzionale Isola F9 - 80143 Napoli
Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 04786681215
Tel. 081 21 28 174 – Fax 081 75 00 012 - www.soresa.it

Pag. 6 di 6

