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Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 
PALERMO 
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829 

 

 

DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO TECNICO 
 

 
U.O.C. Provveditorato  
 
Via Pindemonte, 88 - 90129  Palermo 
Telefono  
091703.3901 
Fax  
091703.3042 
 
 

Telefono: 
 091703.3041 
 091703.3043 
 
 Fax: 091 703.3076 
 

WEB: www.asppalermo.org. 
 

 
DATA 07/11/2013 

          
PROT. n. 12344 

           
 

  

                                                                                         All’ Albo Pretorio del Comune 
                                                                                      di Palermo 
                                                                                All’ U.R.P. 
                                                                                All’ Albo dell’A.S.P. Palermo 

 All’ Albo dell’Assessorato Regionale 
       della Salute 

 
Invito 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE 

ALL’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED 

ALIMENTI NELLE STRUTTURE SANITARIE DELL’AZIENDA SANITARIA 

PROVINCIALE  PALERMO.  

 

Art. 1 -   OGGETTO 
Oggetto del presente invito è l’appalto, mediante procedura negoziata, per 

l’affidamento  della concessione all’installazione di distributori automatici di 
bevande ed alimenti  nelle strutture sanitarie dell’Azienda Sanitaria Provinciale  

Palermo, nel seguito Azienda. 
 

Art. 2 -   DURATA 
Il contratto avrà la durata di anni tre, a decorrere dalla data comunicata con 

l’avvenuta aggiudicazione. 
Alla data di scadenza, il contratto si intenderà automaticamente risolto, senza 

necessità di alcun preavviso. 
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Art. 3 - AGGIUDICAZIONE 

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo si riserva la facoltà di procedere 

all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta come di non 
aggiudicare qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta tecnicamente 

idonea ed economicamente congrua. 
 

ART. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I plichi contenenti l’offerta, a pena di esclusione dalla gara, devono essere 
consegnati presso l’ASP Palermo, U.O.C. Provveditorato Ufficio Protocollo 

(piano terra) padiglione 14, Via Pindemonte, 88 Palermo, entro le ore 9.00 
del giorno 27 novembre 2013. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, 

e devono recare all’esterno − oltre all’intestazione del mittente, le 

indicazioni relative all’oggetto della gara: PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE ALL’INSTALLAZIONE DI 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI NELLE STRUTTURE 

SANITARIE DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  PALERMO.  

 

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione, in 

lingua italiana: 
 

BUSTA A: riportante la dicitura “BUSTA A – PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE ALL’INSTALLAZIONE DI 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI NELLE STRUTTURE 

SANITARIE DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  PALERMO.  

contenente la seguente documentazione: 
1) Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatta 

secondo il modello facsimile allegato “1”, e riportante a pena d’esclusione 
tutto quanto elencato. 

2) Dichiarazione che  nel corso del corrente anno solare non sono stati affidati, 
tramite procedura negoziata, appalti di forniture di beni per importi 

complessivi a € 100.000,00 (centomila/00)  
Qualora per la ditta aggiudicataria risultasse che l’importo della fornitura, 

sommato a quello delle forniture precedenti già aggiudicate con le 
medesime procedure, determinasse il superamento del limite suddetto, 

l’affidamento della fornitura sarà effettuato a favore dell’altra ditta migliore 

offerente che segue in graduatoria. 
3) Copia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
B.  BUSTA B: riportante la dicitura “BUSTA B – PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE ALL’INSTALLAZIONE DI 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI NELLE STRUTTURE 

SANITARIE DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  PALERMO.  

 

che deve contenere: 
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1) relazione tecniche e ogni altro elemento necessario per procedere alla 
valutazione tecnico/qualitativa dell’offerta. 

2) La relazione deve essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante 
della Ditta concorrente 

C.  BUSTA C: riportante la dicitura “BUSTA C – PROCEDURA NEGOZIATA 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE ALL’INSTALLAZIONE DI 

DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE ED ALIMENTI NELLE STRUTTURE 

SANITARIE DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  PALERMO. - OFFERTA 

ECONOMICA”,  

contenente l’offerta economica, formulata in lingua italiana, che deve 

contenere: 

1) l’indicazione della ragione sociale o del nominativo dell’offerente; 

2) l’indicazione del domicilio legale; 
3) il valore complessivo dell’offerta che deve essere indicato sia in cifre (con 

un numero di decimali non superiore a due), sia in lettere; 
4) il listino iniziale dei prezzi offerti, compilato, integralmente, prodotto per 

prodotto. 

 
L’offerta deve essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante della 

Ditta Concorrente, formulata in lingua italiana. 
 

Tutte le buste ed il plico devono essere chiusi e sigillata contro eventuali 
manomissioni e siglata sui lembi di chiusura.  

 
4. ESCLUSIONI  

Saranno escluse: 
 

- le offerte pervenute in ritardo;  
- le offerte i cui plichi non risultino compilati nei modi prescritti, non risultino 

firmati come sopra indicato; 
- le offerte mancanti anche di uno solo dei documenti prescritti;  

- le offerte contenute in buste non sigillate sui lembi di chiusura;  
- le offerte espresse in maniera indeterminata, condizionate e/o con 

riferimento ad offerte relative ad altro appalto, nonché quelle che 

propongono una o più alternative;  
- le offerte mancanti, anche una sola delle documentazioni richieste 

all’interno delle Buste A, B , così come specificato in precedenza; 
- offerta economica incompleta  

 
ART. 5 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO  

L’Aggiudicatario dovrà costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione 
definitiva di cui all'articolo 113 del Codice degli appalti. 
 

Art. 6  - SPESE 
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto saranno a carico 

dell'Aggiudicatario. 

 
Art. 7  - FORO COMPETENTE 
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Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione o 
all’esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di  

Palermo. 
 

 
 

Il Collaboratore Amministrativo Professionale  

           (Rag. Sebastiano Catalano) 
 

 
 

                                                    Il Direttore  del Dipartimento  
                                                        Provveditorato e Tecnico 

                                       (Avv. Fabio Damiani) 


