
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO 

ESTRATTO BANDO DI GARA
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Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, via G. Cusmano 24, Contattare: 
U.O.C. Progettazione e Manutenzioni Tel. 091 703 3974 E-mail: 
serviziotecnic@asppalermo.org - vitomacaluso@asDpalermo.org 
Fax 091.703 3057.
Indirizzo internet:: www.aSDDalermo.orQ.
Oggetto dell'appalto: procedura aperta per l'affidamento del servizio di 
manutenzione delle Camere Iperbarica di Partinico, di Ustica e di 
Lampedusa dell’ Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo per la durata 
di anni due.
Tipo di appalto: servizio
Luogo principale di esecuzione: Partinico - Ustica - Lampedusa. 
Divisione in lotti: NO 
Ammissibilità di, varianti: No
Quantitativo o entità totale dell'appalto: € 150.000,00 oltre Iva ed €. 
500,00 per oneri di sicurezza (oltre iva) non seggette a ribasso.
Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 24 mesi dal momento 
deN'avvio del servizio.
Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione: Offerta più bassa art. 82 D.lgs. 163/06. 
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono 
disponibili presso; Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, UOC 
Progettazione e Manutenzioni via Pindemonte, 88 90129 Palermo. 
Tei.091.7033974/3334. serviziotecnic@asDpalermo.org
vitomacaluso@asppalermo.org . Fax 0917033057. Indirizzo Internet 
(URL): http://www.asspalermo.ora.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione: 31.03.2015 ore 09,00.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di 
partecipazione: Italiano.
Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria 
offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle 
offerte).
Modalità di apertura delle offerte: 31.03.2015 ore 10,00.
Luogo: ASP di PALERMO, via Pindemonte, 88 Palermo - Dipartimento 
Provveditorato e Tecnico, padiglione 14. Potranno assistere tutti i soggetti 
interessati, la facoltà di far verbalizzare è riservata esclusivamente ai legali 
rappresentanti delle ditte e ai procuratori delle stesse.
Informazioni complementari: CIG 5973658287
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