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Dipartimento Provveditorato e Tecnico

U.O.C. Progettazione e Manutenzioni

Via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo
Telefono: 091 703.3334 – Fax: 091 703.3057

Prot. N. 767

Palermo 22/01/2014
 

OGGETTO:  LAVORI  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  LA  MESSA  A 
NORMA  DEGLI  AMBULATORI,  DELLE  STANZE  MEDICI,  DEGLI  SPOGLIATOI  DEL 
PERSONALE INFERMIERISTICO, DEGLI SPAZI COMUNI DI ATTESA E SERVIZI IGIENICI 
DELL’U.O.C.  DI  OSTETRICIA  E  GINECOLOGIA  DEL  P.O.  “S.  CIMINO”  DI  TERMINI 
IMERESE.

Alla Spett.le 

Codice C.I.G.: 5482017F86

 Con la presente,  vista  l’autorizzazione  all’esecuzione  dei lavori  del  Direttore del  Dipartimento 
Provveditorato e Tecnico; visto l’art. 125 c. 1 del D.lgs. 163/06 e, s.m.i.,  recante il “Codice dei 
Contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture;  visto  il  Regolamento  aziendale  per 
l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con delibera n.35 del 22.07.2013; 
vista la circolare esplicativa del Direttore del Dipartimento Provveditorato e Tecnico prot. n. 9044 
del 13.08.2013;

SI RICHIEDE

la presentazione della Vs. migliore offerta, per i lavori di cui in oggetto, controfirmata ed espressa 
attraverso la compilazione del modulo allegato al presente invito denominato “Offerta Economica” 
(All.  B).  A  tal  fine  Vi  comunichiamo  i  seguenti  principali  dati  di  riferimento  utili  per  la 
presentazione dell’offerta.

Stazione Appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;

Lavori da eseguirsi: Lavori di Manutenzione Straordinaria per la messa a norma degli ambulatori, 
delle stanze medici, degli spogliatoi del personale infermieristico, degli spazi 
comuni di attesa e servizi igienici dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del 
P.O. “S.Cimino” di Termini Imerese;

R.U.P.e  Responsabile  dei  lavori: Geom.  Antonino  Amato  c/o  U.O.C  Progettazione  e 
Manutenzioni – art. 10 del Dlgs. 163/06 e art. 89 D.lgs. 
81/08 e s.m.i. - tel. 091 7033377; 
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Luogo  di  esecuzione  dei  lavori: U.O.C.  di  Ostetricia  e  Ginecologia  del  P.O.  “S.Cimino”  di 
Termini Imerese;

Quadro Economico

Importo: €.  196.550,74

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:  €. 3.894,16

Costo netto manodopera incluso nei lavori:    €.69.932,52

A dedurre  €.73.826,68 €.    73.826,68

Importo dei lavori a base d’asta soggetto a ribasso: €.  122.724,06

Imprevisti il 10%: €. 19.655,07

IVA al 22% sui lavori: €. 47.505,28

Competenze tecniche ex art. 18 il 2%: €.   3.931,01

Totale Somme a disposizione €. 71.151,36 €.    71.151,36

Importo complessivo dei lavori €.  267.702,10

Categoria dei lavori: le lavorazioni sono riconducibili alla categoria OG 1 – Classifica 1 – ai sensi 
dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010;

Procedura:  Cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, del  D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. ii., con il 
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/06. 
Si procederà altresì all’individuazione ed eliminazione automatica delle offerte pari 
e/o superiori alla soglia di anomalia ai sensi dell’art. 86 ed art. 122 comma 9 del D. 
Lgs.163/06 e s.m.i.. L’Amministrazione si riserva altresì il diritto di non aggiudicare.

Criterio di affidamento: Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera b) del   
D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;

Documentazione: E’  visionabile  sul  sito  Aziendale  www.asppalermo.org la  seguente 
documentazione: a) Elaborati Grafici – b) Computo Metrico – c)Allegato 
(A) Autodichiarazione  ex  DPR  445/2000  d)Allegato  (B)  Offerta 
Economica;

Modalità  di  presentazione  dell’offerta  e  documenti  a  corredo  della  stessa:  Le  modalità  di 
presentazione  dell’offerta  riportate  sotto  ai  punti  1,2,3,4,5  sono  tutte 
obbligatorie  e  la  mancata  osservanza  di  qualsiasi  adempimento  sotto 
riportato comporterà l’automatica esclusione dalla gara.

Le offerte, a pena di esclusione, dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità:
1. L’offerta  dovrà  essere  presentata  compilando  lo  schema  di  offerta  e  dichiarazioni 

predisposto da questa S.A. Allegato A) Autodichiarazione ex DPR 445/2000 e Allegato B) 
Offerta Economica;

http://www.asppalermo.org/
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All’offerta e alle relative dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità in 
corso di validità del firmatario.

2. L’offerta economica, redatta sull’apposito allegato B), deve contenere, a pena di esclusione, 
il ribasso espresso in percentuale(in cifre ed in lettere)sull’importo dei lavori a base di gara. 
In  caso di  discordanza,  nell’offerta,  tra  la  percentuale  di  ribasso  sull’importo  dei  lavori 
espressa in cifre e quella espressa in lettere, sarà ritenuto valido ed impegnativo quello più 
vantaggioso per la S.A..

3. L’offerta  dovrà essere indirizzata  a:  Azienda Sanitaria  Provinciale  di  Palermo  – Ufficio 
Protocollo dell’U.O.C. Progettazione e Manutenzioni sito al padiglione 14 del complesso 
“Pisani”, via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo - a mezzo raccomandata A.R. o agenzia di 
recapito autorizzata ovvero tramite consegna a mano ai sensi del D.Lgs. 261/99, entro e non 
oltre le ore 12,00 del 07.02.2014

4. Il Plico  debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,  dovrà riportare, oltre 
all’indicazione del mittente, completa di indirizzo e recapito telefonico, la seguente dicitura 
“  Offerta  per  i  lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  la  messa  a  norma  degli 
ambulatori,  delle  stanze  medici,  degli  spogliatoi  del  personale  infermieristico,  degli 
spazi comuni di attesa e servizi igienici dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del P.O. 
S.Cimino di Termini Imerese” – termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 
del giorno 07.02.2014.

L’ASP Palermo, non si assume alcuna responsabilità se, a causa di eventuali  inesattezze e/0 
parziale assenza della dicitura riportata nei plichi, non saranno inseriti tra quelli partecipanti alla 
gara.
All’interna del plico dovranno essere inserite 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.
La  documentazione  amministrativa  e  l’offerta  economica  dovranno  essere  redatte  in  lingua 
italiana.
Le due buste dovranno contenere obbligatoriamente, la seguente documentazione:

BUSTA N. 1  - DOCUMENTAZIONE –
1. Dichiarazione d’impegno e di possesso dei requisiti(secondo modello allegato) debitamente 

sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa unitamente a fotocopia di un documento 
d’identità in corso di validità; tale dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta anche dai 
soggetti  previsti  dall’art.  38  del  D.Lgl.  163/06  e  s.m.i.(direttori  tecnici,  titolari,  soci, 
amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  etc.)  unitamente  a  fotocopia  di  un 
documento d’identità in corso di validità.

5. Garanzia  a  corredo  dell’offerta  che  copra  la  mancata  sottoscrizione  dell’atto  di  cottimo 
fiduciario per fatto dell’aggiudicatario,  di  €. 3.931,02 pari al 2% dell’importo dei lavori, 
ovvero dimezzato per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità 
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UNI CEI ISO 9000, da presentare, a pena di esclusione, nei modi, nelle forme e dai soggetti  
di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/06 e secondo le espresse previsioni di cui al comma 4 del 
medesimo articolo.

6. Qualora  sia  prestata  garanzia  fidejussria  sulla  base  degli  schemi  –  tipo  predisposti  con 
Decreto del Ministero Attività Produttive n.123 del 12.03.2004 dovrà contenere a pena di 
esclusione l’espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 codice civile. In 
ogni caso la garanzia dovrà (a pena di esclusione) essere corredata da dichiarazione di un 
fideiussore di impegno incondizionato a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva in caso 
di aggiudicazione.

7. Le fidejussioni e le polizze fideiussorie, dovranno, a pena di esclusione, essere sottoscritte in 
originale e contenere generalità, qualifica e poteri di rappresentanza del funzionario o agente 
assicurativo sottoscrittore, la cui firma dovrà essere autenticata con autentica notarile o, in 
alternativa, ai sensi degli artt. 47 e 38 comma 3 del DPR 28.12.2000, n.445, allegando copia 
fotostatica del documento d’identità.

8. La garanzia sarà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione dell’atto di 
cottimo fiduciario per quanto riguarda l’aggiudicatario.

9. Autodichiarazione  attestante  i  requisiti  tecnico-organizzativi,  avere  adeguata  attrezzatura 
tecnica  elenco,  oppure  attestazione  (o  fotocopia  sottoscritta  dal  legale  rappresentante) 
rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso 
della qualificazione OG1 Classifica 1 – ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010;;

10. Documento Unico di Regolarità Contributiva(DURC) in corso di validità di cui all’art. 2, 
comma  2,  del  D.L.  Settembre  2002  N.  210,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  22 
Novembre 2002 N.266 o in alternativa autocertificazione di regolarità contributiva a firma 
del legale rappresentante;

11. Per quanto riguarda i concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell’art. 75 comma 9 del D.Lgs. 
163/06,  la  garanzia  a  corredo  dell’offerta  dovrà  intendersi  svincolata  al  momento  della 
emanazione  della  determinazione  che  integra  l’efficacia  dell’aggiudicazione  definitiva  e 
della quale ne sarà data apposita comunicazione nonché pubblicità sul sito web di questo 
Ente  all’indirizzo  www.asppalermo.org.  L’aggiudicatario  dovrà,  a  pena  di  nullità  aprire 
quindi il  conto corrente unico,  ai  sensi dell’art.  2 c.  1 L.R. 15 del 20.11.2008  e quanto 
previsto dall’art. 2 comma 2 della Legge 15 Novembre 2008 dove i bandi, prevedono, pena 
la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o 
uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento 
nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

12. L’esecutore del contratto – ai sensi dell’art. 133 del DLgs. 163/06 e ss.mm.ii. – è obbligato a 
costituire  una  garanzia  fideiussoria(cauzione)  nella  misura  del  10%  dell’importo  netto 
contrattuale. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’appaltatore, in contanti oppure 
mediante  fidejussione  bancaria  o  polizza  assicurativa  fideiussoria  prestate  da  istituti  di 
credito oppure mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria prestate da 

http://www.asppalermo.org/
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istituti  di  credito  o da banche,  autorizzati  all’esercizio  dell’attività  bancaria  ai  sensi  del 
DLgs.  01.09.1993, n. 385.

13. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di 
ultimazione  dei  lavori  risultante  dal  relativo  certificato.  Per  quanto  qui  non riportato  si 
richiama la vigente normativa in materia di lavori pubblici.

14. Dichiarazione di presa visione dei luoghi oggetto della presente gara. La mancanza di tale 
dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla gara.

15. Attestazione del pagamento del contributo all’Autorità di Vigilanza, pari ad €. 20,00(venti), 
secondo quanto previsto dalla deliberazione dell’AVCP del 21.12.2011.

Per quanto non riportato nella presente lettera d’invito, si fa riferimento all’art. 75 del D.Lgs. 
163/06 ed alle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza.

BUSATA N.2  - OFFERTA ECONOMICA
1. Offerta  incondizionata di ribasso sull’importo dei lavori  di  €.  122.724,06 (al  netto degli 

oneri  della  sicurezza,  costo  netto  manodopera  ed  IVA),  secondo  modello  allegato,  in 
percentuale espressa in cifre e in lettere (vale in caso di discordanze il prezzo indicato in 
lettere) debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, corredata di fotocopia di un suo 
documento d’identità in corso di validità.

CONDIZIONI GENERALI
Requisiti dei partecipanti alla procedura di affidamento:

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti 
individuati dall’art. 34 e seguenti del DLgs. 163/06;

2. I partecipanti alla procedura di affidamento devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06;

3. I  partecipanti  alle  procedure  di  affidamento  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  di 
idoneità professionale previsti dall’art. 39 del D.L.gs. 163/06, (iscrizione CCIA con dicitura 
antimafia);

4. Non si procederà all’esclusione automatica dei partecipanti che avranno offerto un ribasso 
percentuale  superiore  alla  soglia  di  anomalia,  nel  caso in  cui  il  numero dei  concorrenti 
ammessi alla gara sia inferiore a 10(dieci)

I requisiti devono essere dichiarati in sede di domanda di partecipazione; la loro sussistenza è 
accertata dalla S.A. secondo le disposizioni vigenti in materia di LL.PP..
L’Impresa deve dichiarare in sede di gara dell’avvenuta presa visione della documentazione di 
progetto  e  dell’avvenuta  presa  visione  del  luogo  dell’esecuzione  delle  lavorazioni  di  cui 
all’oggetto.

Le condizioni di affidamento sono le seguenti:
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 L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il giorno 10.02.2014 alle ore 10,00 presso l’U.O.C. 
Progettazione e Manutenzioni sita in via Pindemonte 88, padiglione n.14.
Si procederà all’aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida e, nel caso di 
offerte uguali, si procederà a norma di legge mediante sorteggio.
L’aggiudicazione,  mentre  sarà  vincolante  per  l’impresa  sin  dalla  sua  determinazione,  non 
impegnerà l’Amministrazione se non dopo l’esecutività del provvedimento di legge.
I  lavori  saranno  aggiudicati,  previa  presentazione  e  verifica  di  tutti  i  requisiti  previsti  dalla 
normativa vigente D.Lgs. 163/06, art. 48.
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente affidamento, l’impresa si obbliga ad 
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli 
operai dipendenti e comprese negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e 
nelle località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L’impresa aggiudicatrice si obbliga ad assoggettarsi a quanto previsto dalla presente lettera d’invito 
e a quanto previsto dal progetto esecutivo e tutti i documenti ed esso allegati, nonché alle vigenti 
disposizioni di legge in materia di lavori pubblici.
Sottoscrizione  di  lettera/contratto  fiduciario,  l’impresa  aggiudicatrice  sarà  tenuta  a  sottoscrivere 
apposita  scrittura  privata,  non  repertoriata,  da  registrare  solo  in  caso  d’uso.  Tutti  gli  oneri 
conseguenti alla registrazione(spese di registrazione, imposta di bollo e diritti di segreteria) sono a 
carico della ditta appaltatrice.

 Assicurazione: l’esecutore del contratto – ai sensi dell’art. 129 del D.lgs. 163/06 – è obbligato a 
stipulare una polizza di assicurazione che tenga indenni la S.A. da tutti i rischi di esecuzione da 
qualsiasi  causa  determinati,  salvo  quelli  derivanti  da  errori  di  progettazione,  insufficiente 
progettazione,  azioni  di  terzi  o  cause  di  forza  maggiore,  e  che  preveda anche  una garanzia  di 
responsabilità  civile  per danni  a terzi  nell’esecuzione dei lavori  sino alla  data  di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
L’impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza 
e  fino  alla  loro  sostituzione,e,  se  cooperative,  anche  nei  rapporti  con  soci.  I  suddetti  obblighi 
vincolano  l’impresa  anche  se  non   sia  aderente  alle  associazioni  o  receda  da  esse  e 
indipendentemente  dalla  natura  industriale  e  artigiana,  dalla  struttura  e  dimensioni  dell’impresa 
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Igiene del lavoro e prevenzione infortuni: 
In  materia  di  prevenzione  infortuni  sul  lavoro  l’Impresa  dovrà  rigorosamente  osservare  le 
disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e deve predisporre un idoneo “Piano Operativo” 
per la sicurezza dei lavoratori come disposto dall’art. 131 comma 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06 
e s.m.i. da consegnare prima dell’inizio effettivo dei lavori al R.U.P. . Rimane a carico dell’impresa 
la posa di tutti i cartelli necessari al fine di segnalare idoneamente la presenza del cantiere.
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Sub Appalto:   I concorrenti all'atto dell'offerta o  l'affidatario,  nel caso di varianti in corso di 
esecuzione,  all'atto  dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi  e 
le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo. 
I lavori possono essere ceduti in sub appalto entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
L’assuntore ha l’obbligo di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamenti vigenti.
E’ facoltà della S.A. di prevedere all’esecuzione dei lavori a rischio e pericolo dell’assuntore e di 
risolvere l’obbligazione mediante semplice denunzia, nel caso in cui l’assuntore stesso venga meno 
ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamenti vigenti.
Il  tempo  di  esecuzione  dei  lavori  viene  stabilito  in  giorni  60  (sessanta)  naturali  e  consecutivi 
decorrenti dalla data di consegna ed inizio dei lavori.
La  penale  pecuniaria  per  il  ritardo  nell’ultimazione  dei  lavori  resta  stabilita  nella  misura  di  €. 
50,00(euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.
Stati di avanzamento lavori e pagamento: Il direttore dei lavori, redigerà uno stato finale entro 15 
gg. dalla data di ultimazione dei lavori. Lo stato di avanzamento dei lavori, che sarà sottoposto al 
Committente  che  provvederà  entro  90  gg.  al  suo  esame  ed  all’ammissione  del  certificato  di 
pagamento ed il relativo mandato di pagamento. 
Per  quanto qui  non previsto si  richiamano i  documenti  di  progetto  e  le  disposizioni  vigenti  in 
materia.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
        (Geom. Antonino Amato) Il Direttore 

dell’U.O.C. Progettazione e Manutenzioni

   (Ing. Nicolò Perrone)

Il Direttore 

del Dipartimento Provveditorato e Tecnico               

    ( Avv. Fabio Damiani)
  


