
Avviso pubblico per la conclusione di un Accordo per l’attivazione del 
“servizio di ossigenoterapia in regime di distribuzione diretta” 

 
 

 

So.Re.Sa. S.p.A (di seguito, per brevità, Soresa) pubblica un avviso per la conclusione di un Accordo per 

l’attivazione del Servizio di ossigenoterapia in regime di distribuzione diretta con le ditte che hanno 

manifestato l’intenzione di aderire al suddetto Accordo e che sono in possesso dei requisiti di seguito 

richiesti e, con il presente documento, disciplina la procedura e le modalità di presentazione della domanda 

di partecipazione al suddetto accordo. 

 
Art. 1 

(Oggetto del accordo e finalità) 
 

L’oggetto del presente accordo è costituito dall’attivazione di un Servizio continuativo H 24 di 

ossigenoterapia presso gli assistiti residenti e/o a qualsiasi titolo domiciliati nella Regione Campania affetti 

da insufficienza respiratoria cronica (I.R.C), mediante la fornitura di ossigeno liquido terapeutico domiciliare 

(in seguito denominato OTL) a seguito di diagnosi e prescrizione da parte delle strutture specialistiche. 

Il Servizio è svolto a cura delle Ditte di Distribuzione di Ossigeno Terapia sottoscrittori dell’Accordo secondo 

le condizioni e le modalità previse nello Schema di Accordo. 

L’affidamento a seguito di sottoscrizione dell’Accordo sarà concesso alle Ditte in regola con la vigente 

normativa in materia di produzione e/o distribuzione di gas medicinale di cui al D.L.vo 219/06. 

 

Art. 2 
(Decorrenza e durata del contratto) 

 
L’affidamento del Servizio di distribuzione diretta di Ossigeno liquido terapeutico domiciliare decorre dalla 

data di sottoscrizione del presente Accordo fino alla data di attivazione del medesimo servizio in esito 

all’aggiudicazione di apposita procedura di gara ad evidenza pubblica espletata dalla So.Re.Sa. in qualità di 

Centrale di Committenza regionale  e, comunque, non oltre un anno. 

In ogni caso, le Parti si riconoscono reciprocamente il diritto di recedere dall’accordo con preavviso di 

almeno 60 (sessanta) giorni da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a. r. o pec.  

L’ accordo avrà validità su tutto il territorio regionale, in modo da realizzare l’obiettivo dell’uniformità del 

servizio reso su tutto il territorio della Regione Campania 

 
Art. 3 

(Modalità di presentazione della domanda) 
 

Le  domande di partecipazione all’Accordo dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 

12,00 del giorno 24 febbraio 2014 al seguente indirizzo: Società Regionale per la Sanità (So.Re.Sa. S.p.a.), 



Centro Direzionale Isola C1 Torre Saverio, 80143 Napoli, Segreteria Generale - Ufficio protocollo, VIII 

piano, Referente  Sig.  Luca Lepre. 

La consegna della domanda è totalmente a rischio del mittente, intendendosi So.Re.Sa. esonerata da 

ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora non giungesse a destinazione in 

tempo utile. 

Le domande devono essere idoneamente sigillate e recare all'esterno - oltre all'esatta indicazione della 

ragione sociale del mittente ed all'indirizzo dello stesso - il numero di telefono, fax, email/pec e l'oggetto 

dell'accodo. 

 

Successivamente alla conclusione dell’Accordo potrà essere consentito a nuovi operatori economici, che 

non hanno precedentemente sottoscritto l’Accordo, di presentare domanda. 

 

Le domande dovranno essere presentate compilando l’apposito modello All.1, dichiarazione sostitutiva  ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, allegato al presente avviso, congiuntamente allo Schema di accordo, 

debitamente sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante della Ditta o dal suo delegato, 

formalmente nominato.  

 
Per quanto attiene ai requisiti di carattere generale, le dichiarazioni formulate nelle domande di 

partecipazione saranno oggetto di  apposita verifica.  

 

Anche dopo la qualificazione delle ditte, la Soresa si riserva, comunque, tramite appositi referenti, di 

effettuare, specifiche verifiche di veridicità di quanto verrà  dichiarato in suddetto allegato.  

L’affidamento del servizio potrà essere sospeso o revocato  in caso di rilavate discordanze tra dichiarazioni 

prodotte e servizio reso, salvi i maggiori danni. 

La sospensione/revoca avverrà ad insindacabile giudizio della Soresa previa formale contestazione ed 

apertura del relativo contraddittorio. 


