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AVVISO PUBBLICO Al SENSI DELL» EX ART 216 COMMA 9 DEL P.Lgs. n 50/20.1.6

manifestazione di interesse per la partecipazione 
Quadro, art, 54 dei Digs. n. 50/2016, per l’affi 
50/2016 e s.m.i., dei “Lavori di manutenzione ord 
dell ’ASP di Palermo ”

alia procedura negoziata finalizzata alla stipula di un Accordo 
damento, ai sensi deil’art, 36, comma 2, lett. c-bis) del D.igs. 
noria ed interventi di manutenzione straordinaria degli immobili

AREA I -  P.O. INGRÀSSIA - P.O. VILLA DELLE GINESTRE -  DISTRETTO 36 (MISILMERI)

Responsabile unico Del Procedimento: Ing, Pasquale Mario Alessi

Con il presente avviso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, nel seguito “Stazione Appaltante”, intende 
acquisire manifestazioni di interesse volte adì individuare gli operatori economici da invitare alla successiva 
procedura negoziata, art. 63 del D.igs. n. 50/2016 senza previa pubblicazione di un bando di gara, con le modalità
previste dalfart. 36 comma 2) lett, c-bis) dello 
“Lavori di manutenzione ordinaria ed interv 
Palermo” AREA 1 -  P.O. INGRASS1A - P.O. V

stesso Decreto, per l’affidamento, mediante Accordo Quadro, dei 
enti di manutenzione straordinaria degli immobili dell’ASP di 
ILLA DELLE GINESTRE -  DISTRETTO 36 (MISILMERI)

li presente avviso, pertanto, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica e non vincola in alcun modo 
la Stazione Appaltante.

Per quanto sopra si forniscono le seguenti indicazioni:
1) Stazione Appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo (ASP 6), via Giacomo Cusmano, n. 24, 90141 

Palermo, www.asppalermo.org;
2) Servizio proponente: U.O.C. Progettazione e Manutenzioni, via Pindemonte, 88, - 90129 Palermo, 

tel. 091/7033334

e-mail: serviziotecnico@.asppakrmo.orà 
pec: progettaztonemanutenzioni@aspoa.it

3) La documentazione è visionabile al seguente link: http://vvww.aspMlermo.org nella sezione Bandi di Gara:
4) Oggetto dell’Appalto: l'Appalto, tramite la stipula di un Accordo Quadro, ha per oggetto i “Lavori di 

manutenzione ordinaria ed interventi di ipanutenzione straordinaria degli immobili dell’ASP di Palermo” come 
di seguito specificati;

AREA I -  P.O. INGRASSIA - P.O. VILLJ\  PELLE GINESTRE -  DISTRETTO 36 (MISILMERI
La natura del presente appalto è un Accordo Quadro, come previsto dall’art.54 del D.igs. n. 50/20 i 6 con contratto 
interamente “a misura”, per l’esecuzione di lavori ascrivibili alle categorie OGl classe m  prevalente e Cifri 1
ste» JR . v
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La tipologia degii interventi da eseguire è definita nel Capitolato Speciale d’Appalto. Tali interventi non sono 
predeterminati nel numero, ma resi necessari in base alle necessità delia Stazione Appaltante. Ciascun intervento 
manutentivo verrà individuato di volta in volta e saia oggetto di apposito contratto applicativo emesso dal D.L. e 
controfirmato dal R.U.P.
Sono compresi nell’Appalto tatti i sopralluoghi, le misurazioni, i lavori, le prestazioni, i mezzi di cantiere, le 
attrezzature, le forniture e le provviste necessarie per dare ciascun lavoro completamente compiuto, secondo le 
condizioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto e, trattandosi di Accordo Quadro, con le caratteristiche tecniche, 
qualitative e quantitative definite di volta in volta.

Il presente Avviso è propedeutico all’individuazione di 20 operatori economici, sorteggiati tra tutte le 
manifestazioni di interesse pervenute entro la data di scadenza di cui ai punto (IV) e ritenute valide, secondo s 
requisiti di cui ai punti da 1 a 6, Gli operatori economici così individuati, saranno invitati, tramite la piattaforma del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A.), a partecipare alla procedura negoziata, art. 63 del 
DJgs. n. 50/2016 senza previa pubblicazione di un bando di gara, con le modalità previste daH’art. 36 comma 2) 
lett. c-bis) dello stesso Decreto.
L’aggiudicazione avverrà selezionando la migliore offerta in termini percentuali, con il criterio del minor prezzo, ai 
sensi deirarì. 95 comma 4 e 36 comma 9-bis de! D.lgs. n. 50/2016 {così come modificato dal D.L. n. 32 del 18 
aprile 2019, convertito con modificazioni dalla L.m. 55 del 14 giugno 2019), da applicare sull’elenco prezzi unitari 
redatto dalla Stazione Appaltante sulla base del Prezzario unico regionale per i lavori pubblici di cui al Decreto 
Assessoriale n. 4 del 16.1.2019, pubblicato sui Supplemento ordinario alla GURS (p. [) n. 5 del 1.02.2019 ed 
integrato con D.A. del 07/072020 (Inserimento Prezzi Covid-19), sul prezzario DE! Tecnologico in vigore, posti a 
base di gara, con l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia individuata con uno dei metodi, sorteggiato in sede di gara sulla piattaforma M.e.P.A., ai 
sensi deil'art. 97, comma 2, del D. Igs. n.50/2016
Si precisa che la percentuale dovrà essere espressa con un massimo di quattro decimali, non si terrà conto 
delie eventuali cifre decimali oltre ia quarta.
Ai sensi delfart. 97 comma S del DJgs. n. 50/2016, si procederà all’esclusione automatica delle offerte che 
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del 
precitato articolo. L’esclusione automatica non troverà applicazione qualora le offerte ammesse siano inferiori a 10 
(dieci) e, in tal caso, si procederà a verificare, con le modalità di seguito specificate, la congruità delle offerte 
anormalmente basse ex art. 97, comma 2 del predetto Decreto.

Considerato che l’offerta è formulata su un prezzario unico e non sono note le specifiche caratteristiche degli 
interventi da affidare, ai fini della verifica di congruità dell’offerta si potranno richiedere i giustificativi.
L’importo dei lavori complessivo ammonta ad € 980.000,60 (novecentoottanta\00) di cui € 950.600,00 soggetti a 
ribasso d’asta ed € 29.400,00 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA nella misura di legge e 
somme a disposizione dell’Amministrazione.
Categoria e classifica dei lavori: i lavori, ai sensi deil'art. 61 del D.P.R. 207/2010 sono classificati come segue;

Lavorazioni Categoria

Edifici civili e OG1
industriali

Impianti tecnologici OG11

Subappalto
È consentito il sub-appalto nella misura massima del 40% dei!‘importo complessivo del contratto come dettato 
dalla normativa vigente.
Inoltre, in ragione di quanto previsto dal D.M. n. 248, arti comma 2 del 10/11/2016 del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, adottato ai sènsi deil’art. 89 comma 11 del DJgs n. 50/2016, per la categoria QG11 
non è ammesso Favvalimento.

Classifica importo lavori Prevaiente Subappaliahiie
o scorporarne 

n i € 560.000,00 Prevalente SI

11 €420.000,00 Scorporatile SI

I

La toig:-oiogia degii interventi da eseguire é definita fie! Capitolato Speciale d’Appaito. Taii imewemi non sono
preéetenninati nel nomero, ma resi neoessari in base aile necessité delia Stazione Appaitante. Ciascun intervento
manutentivo verrfi individuato di voha in voha e sari, oggeno di apposite comrano appiicaiivo omesso dai e
controfirmato dai R.U..P.
Sono compresi nei1”Appalto tutti i sopraiiuoghi, Ie misurazioni, i lavori, le prestazioni, i me-zzi di camiere, la
attrezzature, ie fomimre e Ie prowiste necessarie qer dare oiascun lavoro compietamente compiuto, secondo la
condizioni di cui al Capitolato Speciaie d’Appa1to e, trattandosi di Accordo Quadro, con is carattcristiche tecniche,
quakitative e quantitative definite di voita in volts.
II presente Avviso é propedeutico ali’individua7’zione di 29 operatori economici, sorteggiati tra tune le
manifestazioni di interesse pervenute entro la data di scaclenza di cui ai punto (IV) e ritenute vaiide, secondo i
requisiti di cui ai punti da 1 a 6. (iii operatori econ<j11§ci,cosi individuati, saranno invitati, tramite la piattafoma dei
Mercato Elettronico deiia Pubbiica Amministrazio e (M.e.P.A.), a panecipare aiia procedura negoziam, art. 63 do!
D.§gs. n. SOIZO16 senza previa pubbiicazione di on bando di gara. con Ie modaiité previste dalfart. 36 comma 2}
lefi. c~bis) deiio siesso Decreto.
Lfaggiudicazione avvenfi seiezionando la migliore offerta in termini percentuaii, con il criteria del minor prazzo, ai
sens} deifart. 95 comma 4 e 36 comma 9~bis _de¥ Digs. n. 5022016 (cosi come modificato dal D.L. n. 32 dei 18
apréie 2019, convertito con modificazioni cialla L. In. S5 dc! 14 giugno 2019), da appiicare sul1’eien<:o pre2z§ unitari
redatto daiia Stazione Appaltante suila base do! Prezzario "unico regionale per i lavori pubhiici di cui a2 Decreto
Assessoriaie 4 do? ¥6.1.20‘i9, pubbiicato sugfupplemento ordinario alla GURS (p, i) n. 5 dei 1.92.2819 ed
integrate con DA. dei i}?/()?203{) {Inserimento ezzi Covid~!9), sui orezzario DEE Tecnoiogioo in vigore, posti a
base di gara, con Pesciusione aotomatica delie cfiferte che presentano una percentuaie di ribasso pari 0 superiors
alia soglia di anomaiia individnata con uno dei \ etodi, sorzeggiato in sede di gara suiia piattaforma M.e.?.A., ai
semi delfart. 97, comma 2, ée} E). igs. n.50!20k6.
Si precisa eke in percentuale dovrai essere esjmresoa can an massimo di quattro decimaii, non si terré conic
deiie eventaaii cifne decimali okra ia quarto.
Ai sonsi <ieI¥’a1:t. 9'1’ comma 8 dc! Digs. n. 012026, si procederé ai1’esciusione automatica delle offerte che
pmsexztino una porcomuaio di ribasso pari o so _ time aiia sogiia di anomafia individuata ai sensi do} comma 2 dc!
precitato anicoio. Uesclusione automatica non overé applicazione qualora is offerte ammesse siano inferiori a 1%}
(ciieci) e, in ta} caso, si procederéz a verificar , con is moéalité di seguito speoificate, Ea congruité deiie offene
anonnaimente basse ex an. 97, comma 2 del p demo Decreto.
Considerato she l’offerta é formuiara su un rezzaxio unico e non sono note ie specifiche caratteristiche deg}?
inierventi do affidare, ai fini deika verifica (ii o ngruité dell’o€ferta si poirazzno richiedere i giostificativi,
Ifimpono dei iavori compiessivo ammonta #1 6 98().000,00 (nove<>en£oo££an1a\0i)) xii cui € 95{}.6(}(),(3{) soggotti a
ribasso (Pasta ed € 29.490310 quali oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oitre WA neiia misura di Eegge e
somme a ziisposizione dell’Amministrazione.
Categoria e classifica aiei lavori: i kwori, ai Jfensi dell'art. 6! dei D‘P.R. 207/2010 sono classificati come segue:

Lavorazioni Y Categoria I Classiflca lmpormlavori Prevaleme Subappairabile
H _ V _ psoogaorezbile

Edifici civiii e OGI Ill € 569.000,00 Prevalente SI
industriali

7 V?Vv§1’1Hpi(z\vnt’itec;:ologici O61! ’ ll €420.00€I,00 M A Seorporabile S!

Subappalto
E consentito El sub-appalto neiia misura joassima del 40% d€Il’imp0rt0 complessivo dc! contmlto come dettaio
daila normativa vigente.
{min-e_ in ragiooe di quanta previsto al D.M. n. 248, art.) comma 2 del 16/ M12016 del Ministro deiie
infrafmrruw e do Tr8SP<>11i. adottato ai nsi deI!’art. so comma 1 1 do Digs n. so/2016, Qfif la categeria can
non e ammessufavvalinzgntg.
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In caso di ATI orizzontale e/o verticale è obbligatorio allegare alla documentazione di gara, pena esclusione dalla 
stessa, impegno a formalizzare in caso dì aggiudicazione Tatto costitutivo delPATI.

Nel caso di affidamento di lavori anche in subappalto o di altro tipo di subcontratto (noli, forniture, ect) la cut 
natura rientra tra quelle previste dal comma 53 dsIPart. 1 della L. 19/2012, gli affidatari dei relativi contratti 
dovranno essere iscritti nella white-list della Prefettura di pertinenza.

L’Accordo Quadro avrà la durata presumibile di £24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalia data di stipula del 
contratto e si concluderà comunque ad esaurimento della somma aggiudicata, al netto dellWA, fatta salva l'ipotesi 
in cui la Stazione Appaltante non sia riuscita, per qualsivoglia motivo, a commissionare lavori per Unterò importo 
aggiudicato, È facoltà della stessa, commissionare l'esecuzione dei lavori per la quota residua, anche oltre il termine 
di scadenza dell'Accordo Quadro senza che l'Appaltatore possa pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo e/o 
indennizzi o maggiori compensi di sorta.

Requisiti e documenti da «rilegare alfa domanda- Motivi di esclusione dalla procedura di gara 

Dichiarazioni:

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui alPart. 45 del D.lgs. n. 50/2016 che 
al momento della presentazione della domanda dichiarano ai sensi degli arti. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di avere ì 
seguenti requisiti:

1) essere in possesso delPattestazione SOA per te categorie e classifiche richieste OG1/UI e OG1 i/ll
indicandole specificatamente; I

2) essere in possesso dei requisiti di qualità ISO 9001 ;
3) essere in regola con l’attestazione contributiva (DURC).
4) avere preso visione e di accettare senza riserva o eccezione alcuna tutte fe norme e disposizioni delf avviso 

di manifestazione di interesse;
5) di avere Pscrizione, alla data di scadenza del presente avviso, al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione per i bandi “lavori di manutenzione - edili” e “lavori di manutenzione - impiantì”,
6) in caso di associazione temporanea o consorzio, già costituito o da costituirsi, le 

dichiarazioni/documentazioni di cui ai superiori punti devono riguardare ciascun concorrente che costituisce 
o che costituirà l'associazione o il consorzio.

Documenti da allegare
A corredo della presentazione della domanda pi partecipazione, l’operatore economico deve allegare:
- manifestazione di interesse;
- dichiarazione di cui punti precedente sensi degli arti 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
- dichiarazione ex art. 80 dei D.lgs. n. 50/20116 s.m.ì, resa ai sensi degli artt 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- documento di identità e relativi recapiti. I

Saranno escluse le domande dì partecipazione che presentano carenze della documentazione, che non consentono 
l'individuazione del contenuto, mancanza dì requisiti con annessi allegati e domande pervenute dopo il termine 
ultimo fissato. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui aH'art.83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.in.i.
La Stazione Appaltante assegnerà al concorrente il termine di giorni tre, naturali e consecutivi, decorrenti dal 
giorno successivo alla ricezione/istruttoria della richiesta, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
dichiarazioni necessarie.

Altre Informazioni

Qualora nella prima seduta di gara non sia possibile procedere con il sorteggio per P individuazione dei soggetti da 
invitare alia p ro ced u ra  negoziata, tale operazione sarà effettuata in una successiva seduta”.

- 

I

in case di A’?! orizzomalc efo venicale é obbligataorio aikegare aila documentazione iii gara, pena esciusione dalia
stessa, imocgno a formaliuare in caso as aggiudicaziqme Patio costitutivo <ieii’AT§.
Nel case di affidamento di Eavori anche in subappalito o di aitro tipo di Si1bC08‘{I‘31fO inoiio forniture, cc!) la cui
natura rientra tra queilc prcvisie ciai comma 53 djgart. i dclla L. i9f2012, gli affidatari dei rclaiivi contratti
dovranno cssere iscritti neiia white~iist defia ?refettu= di peniincnza.
L’Accordo Quadro avré ia durata prcsumibiie di P4 {vc:ntiquattro) mcsi; a dccorrere daiia data di stipuia dci
contratto e si concluderé comunque ad esaorimento deiia somma aggiudicata, 31 octto <icEl'WA§ fatia Saiva Yipotcsi
in cui fa Staz§one Appaitante non ska riuscita, per qpzaisivogtia motivo, a ccmmissionare lavori per fimcro importo
aggiudicato. E facolté dclia stessa, commissionare I’ sccuzione dei lavori per la quota residua, anche ohre ii zermine
di scadenza deIl‘Accordo Quadro scnza che l‘AJ;altazorc possa pretenders quoisivoglia onere aggiumivo efo
indennizzi 0 maggiori compensi di sorta.
Requisiti e documenti da aliegare aiia $9188 {$84 Mozivi di esdusione cialia precedura di garaB

Diekiamziami:

Sono ammessi a pro-scntarc la manifestazione di fifiteresse tutti i soggetti di oui a¥}’an. 45 dei Digs. n. 5022016 chc
al momenta delta prescntazione deila domancia diphiarano ai scnsi degli am". 46 c 47 dc! D.I’.R. 445/2080 oi avers i
scguomi requisiti:

3) esscro in posscsso dell’attcstazionc SOIA per is caiegorie e ciassifiche richieste OGHHI e O61 {iii
indicandole specificatamcnte; ‘

2) essere in possesso aiei rcqnisiti di qnaiitfi #80 900i;
3) csscrc in regola coo Fattesiazionc connitirutiva (DURC}. »
4) were preso visionc e di accettare senza kiscrva o eccezione alcuna tutte ic norme e ciisposizioni dcifizvviso

oi manifestazione di intercssc;
5} (ii avcrc i’scri2io:zc, aiia data oi scactgza de§ presente awiso, a§ Mercaio Ellettronico deila Pubblica

Amministraziooe per i bandi “Iavori dz’. nutenziorze - edi£i” e “1av0ridimm:w‘enzione ~ impianli
A6) in case di associazionc tempofanea 0 consorzio, gié oostiroito o da costituirsi, to

diciziarazioni/documenmzioni di cui ai uperiori pzmti dcvono riguardarc ciascun ooncommte che costituisce
o chc costimiré Fassociazione 0 ii con rzio.

Documenti da aliegare
A comedo deila prcsemazione deila domanda di partecipaziono, Poperatore ecooomico dc-vc aliegarc:
~ manifcsxazione cii intcrosse;
- dichiarazione di coi punti prcccdcntc sensi iiegfi am. 46 o 4? ciei D.‘£’.R. 44512000
- dichiarazionc ex art. 80 cicl Digs. n. 50;’2i}@6 s.m.i, rcsa ai sens} degii am. 46 c 43’ dc; D.?.R. 445/2000;
~ documcnto di identitzi e relativi rccapiti.

fiamnno csciusc ic demands di panecipazitne che presentmao carenze dclla documemazione, aha non coosemono
Yindividuazionc del contenuto, mancanza o i rcquisiti con annessi aflegati e domande pervenuto dope ii termine
ultimo fissato. Le carenze di qualsiasi emento formale delia domanda possono esscrc sanate attraverso Ia
procedura di soccorso isbruttorio di cui all‘ .83 comma 9 del illgs. n. 50l20I6 c s.m.i.
La Stazione Appaimnte assegncré al con orrcntc ii zcrminc di giorni '::re_, naturaii c consecutivi, dccorrcnti ciai
giorno successivo aila ricczioneiistrurtc ia delia richiesta, perché siano rose, integrate o regolarizzate he
dichiarazioni necessariex

Altre informazioni A

Quaiora oella orima scduta xii gara non possibiie proceeicre con i§ sorteggio per Piadividuazionc dci soggeni da
znvxtave alia pmcedura negoziata, taie o azione sank cffeiwata in una saccessiva seduta”. (flip 3
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Le manifestazioni di interesse dovranno giungere o in busta chiusa, contenente ia domanda e fa documentazione 
comprovante i requisiti di cui ai punti precedenti, alifufficio protocollo deìPU.O.C, Progettazione e Manutenzioni 
sito ai piano terra dell’Edificio 14 dei Presidio Pisani in via Pindemonte, 88, 90129 Palermo, a mezzo pee, 
raccomandata À.R. o agenzìa d i recapito autorizzata e/o consegnata a mano, entro e b o b  oltre VENTI giorni 
a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, con le seguenti indicazioni:

L Nominativo e/o Ragione sociale del Mittente
II. La dicitura "Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l ’affidamento in

Accordo Quadro dei “Lavori di manutenzione ordinaria ed interventi di manutenzione straordinaria, 
degli immobili dell'ASP di Palermo - AREA I  -  P.O. INGRASSIA - P.O. VILLA DELLE GINESTRE -  
DISTRETTO 36 (MISILMERI) ”,

III. Nominativo del RUP;
IV. Termine della presentazione della manifestazione di interesse a pena esclusione entro e non oltre il

31/12/2020 ore 12.00.
Le manifestazioni di interesse con i relativi allegati, debitamente firmati, trasmesse a mesta» pee, dovranno 
essere prodotte in a» UNICO file pdf.
La selezione degli operatori economici che verranno invitati alla successiva procedura negoziata sulla piattaforma 
M.e.P.A., avverrà tramite sorteggio in seduta pubblica presso PU.O.C. Progettazione e Manutenzioni Pad. 14 Via 
Pindemonte, 88; la data del sorteggio verrà comunicata mediante avviso pubblico;
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta 
partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei 
lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della 
procedura negoziata di affidamento che verrà svolta sulla piattaforma M.e,P.A, tramite richiesta di RDO,
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: il Responsabile Unico del procedimento Ing. Pasquale Mario 
Alessi, tel. 091.7034440* e-mail: pasauale.aiessi@asDpaletmo.ore

11 presente Avviso verrà pubblicato ai sensi dell’art 29 del D.igs. n 50/2016
Palermo, I

il Direttore felPV.O.C.
(Arch. Mariqfllofnena Martucci)

Responsabile Wnieo del Procedimento
(Ing. Paérnak Mario /pessij
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Le manifestazioni di interessc ciovranno giungcac 0 i busta chiusa, comcncatc is domanda e ia documentazione
comprovaote i requisiti (ii cui ai puoti preccdonti, afi ufficio protocolio dc¥i’l§.O.C, Progcttazcione e Mamatenzioni
siio ai piano term <ieii’Edificio 14 def Presidio Pi ani in via Pindcmonte, 88, 9()¥29 Palermo, a mezzo pee,
raccomamlata AR. 0 agenzia di recagxim auto ‘ ta eio consgnam a mane, cntro e non okra VEN'1‘Igierni
a fioeorrcre éalla data di pubhiicazionc dei presen awiso, con ic scgucnti indicazioni:

i. Nominativo efo Ragione sociaic dei Mittcme
ll. La dicitura “'Mang'festazizme di interasse parrecipare alfa procredara negoziam per i’a_,§‘1a‘amem*0 in

Accords» Quadra def “Lavori di manwen ione ordinaria ecf iniervenii di mrznulenzione siraordinarizz.
degii immobfli dell ‘ASP di Palermo - AR 1 I - I10. INGRKSSIA ~ R0. YILL4 DELLE GINESTRE »-~
DISTREITTO 36 (MZSILMERI)

Hi. Nominativo sksi RUE’;
W. Termine dclia prescntazionc aena mani stazione di intcrcssc a pcna esclusione cnzro e ‘non okra il

3111212820 ore £2.00.

Le manifesiazioni di intcresse con i {eiativi at ati, debitamente firmati, trasmesse a mezzo pee, dovraano
essere prodotte in on £N¥CO file pdf. '
La seiozionc dcgii operatori economici che verr no iovimti aiia succcssiva procedura ncgoziata suiia piattaforma
M..c.P.A., avven-A tramize sorteggio in scduta po blica presso i’U.O.C. Progetzazione e Manutcnzioni Pad. 24 Via
Pindemontc, S8; Ia data dei sortcggio vcrré com icata mediante avviso pubbiico;
La Stazionc Appaimme si riscrva di interrompc in quaisiasi momcnto. per ragioni (ii szza csclusiva compcteoza, ii
procedimemo avviato, scnza chc i soggefii ricff denti possaoo vantarc alcuna pretesa. Resta inteso che ia suddetta
partecipazione non costituisce prova di posse so éei requisiti generaii e speciali richiesti per l’a§’fidamemo dei
iavori che invece dovrfi essere dichiarato da1!’i teressato ed accertato dalia Stazione Appahante in occasione dclia
procedura negozziata di affidamcmo ch: verra aha suila piatxaforma M.e.P.A. tramitc richiesta di RDO.
Per informuioni e chiarimcnti é possibiie con ttare: il Refsponsabiie Unico del procedimcnto log. Pasquale Mario
Aiassi, tei. 09137034440, e-mail: pasqua1_e_.g3c[ i@a_&gpa1crmo.org
Ii prescnte Avviso vcrré pubblicato ai semsé dell’axt. 29 dc! Digs. :1 50/2916
Paiermo. -

 §
R8S§)0nS3bii8 gniitfl (38! Prooeciimeuto [1 Direttore ¢8il’U.9.C.

1’lnglfgg 76 M61??? £8-*5)‘ (Arch Mariafiioenu Mczrmc<:i,>
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