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CHIARIMENTO n. 1 
 

Con riferimento alla gara in oggetto si ritiene opportuno pubblicare le risposte a quesiti e/o 

chiarimenti di carattere generale inoltrati dai concorrenti interessati: 

 
Oggetto   
Quesito n.1  Si chiede di mettere a disposizione dei Concorrenti l’elenco dei siti aziendali 

oggetto dell’affidamento  
 

Risposta L’elenco dei siti aziendali è disponibile sul sito www.asppalermo.org 
nella sezione bandi di gara/2013 

Quesito n.2  Giusto l’importo di euro  10.518,18 per oneri della sicurezza, come da 
computo metrico estimativo allegato al D.U.V.R.I., si chiede conferma che 
l’importo soggetto a ribasso sia pari a Euro 969.481,82 anziché Euro 
969.480,82. 

 
Risposta L’importo corretto è da intendersi quello indicato nella lettera di invito 

e cioè €. 969.480,82. 
Quesito n.3  Con riferimento alle prestazioni a carico dell’appaltatore elencate al paragrafo 

6.1 del Capitolato d’oneri, si chiede conferma che la richiesta di presenza per 
12 ore consecutive di personale dotato di patente di conduttore di generatori 
di secondo grado per la conduzione del gruppo termico, dal lunedì al sabato 
con esclusione della domenica, si riferisca solo alle centrali termiche in cui 
sono presenti generatori di vapore con l’obbligo di presenza del conduttore 
durante il loro periodo di accensione, come da normativa ad oggi vigente. 

 
Risposta La richiesta di presenza per 12 ore consecutive di personale dotato di 

patente di conduttore di generatori di secondo grado per la 
conduzione del gruppo termico, dal lunedì al sabato con esclusione 
della domenica, si riferisca alle centrali termiche dei presidi 
Ospedalieri di:  Pisani, Ingrassia, Partinico, Termini Imerese. 

Palermo 05.09.2013 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
f.to P.Ind. Vito Macaluso  

Il Direttore U.O.C. Progettazione e Manutenzioni 
f.to Ing. Nicolò Perrone 

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l’aggiudicazione dell’appalto, 
per la durata di mesi 6 (sei), del servizio di gestione, conduzione e 
manutenzione degli impianti tecnologici dell’ASP Palermo. 
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