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

Dipartimento Provveditorato e  Tecnico 
U.O.C. PROGETTAZIONE E MANUTENZIONI 

 

Via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo 
Telefono: 091 703.3334 – Fax: 091 703.3057  
 
PEC: provveditorato@pec.asppalermo.org 
EMAIL: serviziotecnico@ausl6palermo.org 
WEB : www.asppalermo.org 

 
Prot. n. .........10989 
Del ..............04/10/2013 

 
       Al   
 
               -  
 
Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara  per 

l’affidamento dell’incarico per la verifica strutturale di 4 edifici di proprietà 
dell’A.S.P. di Palermo, ricadenti nei comuni di Prizzi, Lercara Friddi, Bisacquino e 
Corleone  

 
 LETTERA D’INVITO 
 
Importo a base di gara €. 16.000,00 IVA ed oneri compresi. 
Codice CIG: Z D 6 0 9 9 B 3 0 6 
 

Codesto professionista è invitato a partecipare alla procedura negoziata indetta da questa 
Amministrazione per l’affidamento dell’incarico di verifica strutturale e certificati di idoneità 
statica di n.4 edifici di proprietà dell’A.S.P. di Palermo, ricadenti nei Comuni di: Prizzi 
(Ambulatorio - Piazza IV Novembre), Lercara Friddi ( Servizio SERT - via Vittorio Emanuele III 
n.56), Bisacquino (Servizio Veterinari - via Orsini) e Corleone (Servizio CSM - via Don Giovanni 
Colletto).  

La documentazione, certificazione ed elaborati dovranno essere redatti in forma cartacea e 
digitale secondo le modalità e prescrizioni del D.P.R. 207/2010. 

Il professionista, previo accordo con i tecnici dell’UOC Progettazione e Manutenzioni 
dell’ASP Palermo, potrà prendere visione dei siti dove dovranno essere eseguite le verifiche. 

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso, con l’esclusione 
automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.122, comma 9) del D.Lgs. n.163/’06.  

Codesto professionista dovrà far pervenire, con consegna a mano o tramite servizi postali, 
all’ufficio protocollo del Dipartimento Provveditorato e Tecnico, U.O.C. Progettazione e 
Manutenzione, via Pindemonte, 88, Palermo, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno_11 nov 
2013_ una busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura dal professionista o dal capogruppo 
recante all’esterno l’indicazione completa del mittente e la dicitura: "Offerta per la gara d'appalto 
relativa alla procedura negoziata per  l’affidamento dell’incarico di verifica strutturale di n° 4 
edifici di proprietà dell’A.S.P. di Palermo, ricadenti nei Comuni di: Prizzi, Lercara Friddi, 
Bisacquino e Corleone – NON APRIRE”, contenente: 

due buste, debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura le quali, 
rispettivamente, dovranno contenere :  



busta n. 1 : documentazione amministrativa  
busta n. 2 : offerta economica 
Per ogni altra precisazione si rimanda al Disciplinare di gara disponibile presso il sito 

internet aziendale all’indirizzo: www.asppalermo.org.  
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’affidatario ulteriore documentazione 

comprovante quanto dichiarato.  
L’affidamento dell’incarico avverrà previo esperimento delle necessarie verifiche previste 

dalla normativa vigente. 
L’Azienda Sanitaria Provinciale Palermo non è in alcun modo vincolata a procedere 

all’affidamento. Qualora sopravvengono giustificate ragioni oppure si riscontri che nessuna delle 
professionalità è adeguata ai requisiti richiesti dal presente avviso, non si procederà ad alcun 
affidamento. 

I professionisti / soggetti che concorrono all’assegnazione dell’incarico hanno tenuto conto 
di tutte le norme specificate nella presente lettera d’invito e nel disciplinare di gara.  

Si ricorda che ai sensi dell’art.37, comma 7) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non è consentito 
partecipare contemporaneamente alla selezione in più di un’associazione temporanea o quale 
concorrente singolo e quale componente di un’associazione, pena l’esclusione di entrambi i 
concorrenti. 

Non è possibile, inoltre, partecipare in qualsiasi forma se contemporaneamente è stata 
presentata domanda di partecipazione da una società di professionisti o di ingegneria delle quali il 
singolo è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, pena 
l’esclusione di entrambi i concorrenti. 

Il rapporto da instaurare con il progettista prescelto sarà perfezionato a mezzo di apposito 
disciplinare d’incarico da stipulare una volta divenuta efficace l’aggiudicazione; la stipula del 
disciplinare sarà subordinata, ai sensi di quanto prescritto dall’art.90, comma 7) del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., alla dimostrazione della regolarità contributiva del soggetto affidatario e alla 
esistenza di una polizza di responsabilità civile professionale di cui all’articolo 111 del D.Lgs. 
163/2006. 

E’ possibile prendere visione degli atti e documenti inerenti il presente invito direttamente 
presso l’ufficio tecnico sito in Via Pindemonte, 88, Palermo, previo accordi con il RUP. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dai professionisti/soggetti 
interessati al presente avviso saranno trattati dall’A.S.P. per finalità unicamente connesse alla 
selezione e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 

Ai sensi della legge 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento per quanto 
attiene all’istruttoria relativa al presente avviso è l’arch. Francesco Capizzi 
 

 
Il R.U.P. 

(Arch. Francesco Capizzi) 
 

…………………………………….. 
 
 

Il Dirigente dell’UOS Manutenzione  Il Direttore dell’UOC 
patrimonio mobiliare e immobiliare  Progettazione e Manutenzioni 

(Arch. Giuseppe Armato)  (Ing. Nicolò Perrone) 
   

……………………………………..  ………………………………….. 
 


