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OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:    Pratica n. 15146 – CIG 639057447E. 

Gara europea, procedura aperta, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento, in lotto unico, dei servizi di 

sorveglianza sanitaria per il personale ANM. 

 

************ CHIARIMENTI *** CHIARIMENTI *** CHIARIMENTI *** CHIARIMENTI *** 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, a seguito di richieste pervenuteci, si chiarisce quanto 

segue: 

    

QUESQUESQUESQUESITO ITO ITO ITO     RISPOSTA RISPOSTA RISPOSTA RISPOSTA     

    

N.1N.1N.1N.1    

Si chiede se è ammissibile, ai fini della 

partecipazione, il possesso di un 

ambulatorio situato in una zona, 

ottimamente collegata dai mezzi pubblici 

con la città di Napoli, ma facente parte di 

un Comune diverso da quello del Comune 

di Napoli. 

    

N.1N.1N.1N.1    

A tal proposito, si conferma la previsione dell’art. 3 

del Capitolato che esplicitamente richiede che gli 

ambulatori/strutture mediche devono essere tutti 

(almeno uno) nella titolarità o disponibilità del 

concorrente e devono essere situati adevono essere situati adevono essere situati adevono essere situati all’interno del ll’interno del ll’interno del ll’interno del 

territorio del Comune di Napoliterritorio del Comune di Napoliterritorio del Comune di Napoliterritorio del Comune di Napoli, in zona facilmente 

raggiungibile con i mezzi pubblici. 

Si precisa, peraltro, che la titolarità o disponibilità 

di tale ambulatorio/strutture mediche, da 

dichiarare in gara mediante l’apposita 

dichiarazione sostitutiva conforme al modello 

“Ambulatorio”, deve essere posseduta alla data di 

presentazione delle offerte. 

All’aggiudicatario, ed eventualmente ad altri 

concorrenti individuati a campione, verrà chiesta la 

documentazione idonea a comprovare quanto 

dichiarato in gara (titolo di proprietà, contratto di 

comodato, locazione, usufrutto, ecc.). 

 

Il presente chiarimento viene pubblicato sul profilo di committente www.anm.it alla sezione 

“fornitori/bandi e avvisi di gara”. La partecipazione alla gara implica la presa visione e accettazione 

di quanto sopra indicato. 

 

 

IL IL IL IL DIRIGENTE GACODIRIGENTE GACODIRIGENTE GACODIRIGENTE GACO    

(Ing. Gennaro Narducci) 

 


