
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 Manutenzione Tel. 091 703 3334 
091 7034022 - Fax 091.703 3057.

Indirizzo internet:: www.aspDalermo.org.

Oggetto dell'appalto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 
U.O.C. di Psichiatria (SPDC), ubicata al piano 5° del P.O. Civico di Partinico.

ella

Tipo di appalto: Lavori - Esecuzione
Luogo principale di esecuzione: Partinico (PA) P.O. CIVICO 
Divisione in lotti: No 
Ammissibilità di varianti: No
Quantitativo o entità totale dell'appalto: importo dell'appalto 
C 452.884,93 Euro quattrocentocinquantaduemilaottocentoottaquattro/93); 
per oneri speciali per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso 
€ 2.084,70 ( Euro duemilazeroottantaquattro/70);
per costo manodopera non soggetto a ribasso: € 102.537,33 (Euro 
centoduemilacinquecentotrentasette/33)‘;
Importo lavori a base d'asta: € 220.550,46 (Euro
duecentoventimilacinquecentocinquanta/46);

Durata dell'appalto o termine di esecuzione: 124 gg. (centoventiqujattro) 
dalla consegna dei lavori 
Tipo di procedura: Procedura aperta 
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi deli' art. 82 comma 2 dei 
contratti pubblici e dell'art.19 commal iett. a) della L .R .12/2011 come modificato 
dall'art. 1 della L.R. N. 14 del 10.07.2015 
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
Il capitolato d'appalto e la documentazione complementare sono 
disponibili presso; Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo,' U.O.C. 
Progettazioni e Manutenzioni - via Pindemonte, 88 90129 Palermo. Tei. 091.703 
3334 -4007 Fax 091703 3057
Indirizzo Internet (URL): http://www.asppalermo.orQ.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione è fissato per il giorno 05/02/2016 alle ore 13.00 
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 ricevimenjjo delle 
offerte). / ■ •
Informazioni complementari:
CODICE CIG 6491444D0A
CODICE CUP: NO -  Finanziamento fondi aziendali 
Data di spedizione del presente avviso: 04 /il # 015
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