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Oggetto:Trasferimento di arredi, suppellettili ed apparecchiature elettromedicali da Via Lancia di 
Brolo, 10 bis al Poliambulatorio Centro in Via Giuseppina Turrisi Colonna .

Si comunica che questa Azienda ASP di Palermo intende provvedere mediante trattativa privata 
ad effettuare lavoro di trasferimento di tutti gli arredi, suppellettili ed apparecchiature
elettromedicali degli ambulatori di audiologia, cardiologia e diabetologia da Via Lancia di Brolo
10 bis, al Poliambulatorio Centro in Via G. Turrisi Colonna.

1. In particolare per il trasferimento delle apparecchiature , riportate in elenco, i servizio 
consiste nell’imballaggio con film o bolle d’aria ( al fine di evitare rotture e/c guasti a 
seguito di urti accidentali ) ed il riposizionamento delle stesse .Per gli arredi lo smontaggio 
è richiesto se necessario. I documenti di ogni armadio devono essere trasferiti e ricollocati 
con lo stesso ordine.

11 referente per tutti i trasferimenti è il Dott. Giglio telef .091/7035532.

1. E’ facoltativo effettuare un sopralluogo per visionare l’attività e verificare le attrezzature 
medicali riportate in elenco.

2. E’ necessario, pena l’esclusione, che la ditta dichiari di assumersi la responsabiliià di total 
risk relativamente ad eventuali danni recati alle apparecchiature o agli oggetti ed arredi 
durante e dopo le fasi di trasporto.

L’aggiudicazione della gara sarà effettuata ai sensi dell’art.82 D.lgs n. 163/06 a favore 
che ha offerto il prezzo più basso. L’offerta economica dovrà contenere l’importo totale 
espresso in numero ed in lettere. La gara si aggiudicherà anche in presenza di una sola offe 
L’importo a base d’asta è di €15.000,00 oltre iva.
Le offerte pervenute oltre i tempi stabiliti non saranno ritenute valide.
A corredo dell’offerta la ditta deve produrre auto dichiarazione ( che si allega alla presen 
sensi del D.P.R.445/2000 secondo i modelli “A e B” con allegata copia di un documento d
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Èéfiscimento. Entrambi i modelli sono allegati alla presente lettera d ’invito .La mancanza di tali 
dichiarazioni compresa quella di cui al punto 2 della comporterà l’esclusione della ditta. t ’ASP si 
riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni riportate negli allegati.
L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa al protocollo del Dipartimento Provveditorato e Tecnico 
entro e non oltre giomo25/08/2014 alle ore 13 c.m. al seguente indirizzo: Al Direttore ceH’UOC 
Facility Management Dott.ssa C. Pilara Via Pindemonte,88 Palermo e dovrà riportare nella parte 
esterna della busta l’oggetto della gara: Trasferimento di arredi ed apparecchiature elettro medicali 
dall’ex P.O. Aiuto Materno al Poliambulatorio Centro.

Il Collab. Amm/vo Esperto 
( Dott.ssa G. Aurea )

Il Direttore ff.U 
( Dott.ssa

Facility Management
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