
 

 

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 
 

                   Prot. N° 3176 
 
                   Palermo 19-MAR-2015 

 
 
A  Tutte le ditte partecipanti 
 
Alla EdilAmbiente s.r.l. 
  Via Itria, 3 
  91026 Mazara del Vallo 
  (edilambientesrl@tiscali.it) 
 
  “  Eco-Solution s.r.l. 
  Piazza della Rinascita, 13 
  95041 Caltagirone 
  (info@eco-solution.it) 
 
  “  Balistreri s.r.l. 
  Via Don Milani, (Trav. Alt. Civ. 32) 
  90044 Carini (Zona Industriale) 
  (info@balistrerisrl.it) 
 
  “  Dusty s.r.l. 
  Nona strada n. 12 
  95121 Catania (Zona Industriale) 
  (dusty@pec.dusty.it) 
 
  “  Ambiental s.r.l. 
  Via Castello, 5 
  90017 Santa Flavia 
  (ambiental@inwind.it) 
 
  “  Eco Broker Servizi 
  Di Gabriele Cosentino 
  Via T. Gargallo, 4 
  90144 Palermo 
  (info@ecobrokerservizi.it) 
 
  “  Solar System s.r.l. 
  Via Marche, 8 
  92022 Cammarata 
  (solar.system@cgn.legalmail.it) 
 
 
 

Oggetto: procedura in cottimo fiduciario, ex art. 125 del D. Lgs. 163/06 e, s.m.i., per l’affidamento dei lavori di 
rimozione dei manufatti in rimozione di manufatti in amianto nei vari edifici e nelle aree esterne del Presidio 
Pisani – Riapertura termini di gara. 

 
 
 
 In riferimento alla gara in oggetto, si comunica alle SS.LL:, che a seguito della revisione del Computo metrico, 
visionabile e scaricabile dal sito informatico aziendale, i termini per la presentazione delle offerte vengono prorogati di 
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ulteriori giorni 7 (sette) dalla data di ricevimento/pubblicazione della presente e quindi la prossima scadenza è fissata 
improrogabilmente per il giorno 30/03/2015 
 Si precisa che l’importo complessivo della gara non è variato e che le modifiche hanno interessato le voci di 
computo N.P.9 ed  N.P.10 e l’inserimento delle voci N.P.11 e 15.4.14.4. 
 Le ditte in indirizzo che hanno già inviato i plichi contenenti l’offerta, se lo ritenessero necessario possono 
inviare nuova busta contenente l’offerta economica, in caso contrario si terrà conto della busta contenuta nel plico già 
inviato. 
 
 
 
Palermo lì, 18 marzo 2015 
 
 
 

Il R.U.P. 
Arch. Francesco Capizzi 

 
……………………………………. 

Il Direttore dell’U.O.C. 
Progettazione e Manutenzione 

Ing. Nicolò Perrone 
 

…………………………………… 


