
A tuUle le dille interessale

OGGETTO: Avviso di indizione ricerca strutture ricettive da convenzionare per offrire la
possibilità di alloggio a costi agevolati a pazienti e loro familiari che usufruiscono 
delle attività sanitarie prestate dalle strutture sanitarie dell'ASP di Palermo e Provincia.

1) PRKMHSSA:
Questa Azienda Sanitaria Provinciale intende svolgere ima ricerca di mercato di strutture 

ricettive da convenzionare per offrire la possibilità di alloggio a costi agevolati a pazienti e loro 
familiari che usufruiscono delle attività sanitarie prestale dalle seguenti statuire Ospedaliere:

- P.O. Cimino di Termini lmere.se
- P.O. Civico di Partinico
- P.O. Ingrassia di Palermo
- P.O. Dei Bianchi di Corleone
- P.O. Madonna Dell'Alto Petralia Sottana

2) OGGETTO DELLA GARA
La gara consiste nel l'offrire la possibilità di alloggio a costi agevolati a pazienti e loro 

familiari che usufruiscono delle attività sanitarie prestate nelle strutture Ospedaliere sopra citate che 
giungono dalla provincia o da altre regioni.
Può partecipare al bando chi è proprietario o titolare di strutture ricettive (Hotel, Bed and Breakfast 
eie).
Il contralto avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di comunicazione deiPavvenuta 
aggiudicazione.
Nella richiesta si dovrà specificare cosa include il servizio che si offre con le tariffe agevolate.
- Pernottamento per camera singola o doppia.
- Prima colazione o stanza con cucina
- altri servizi (navetta , impianti W1F1
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I requisiti miniini delle camere devono essere conforme al D.P.R. Del 30.12.70 n° 1437.

3) M ODAUTA’ DI PRESENTAZIONE DEI.I.'OFFERTA
II plico chiuso e sigillalo dovrà pervenire con qualsiasi mezzo al seguente indirizzo: Azienda

Sanitaria Provinciale di Palermo Uff. Protocollo -  U.O.C. Facility Management via Pindemonte, 88 
90125 Palermo entro e non oltre . À ..2 .  ~ 2  V > C z < ,  V 2_-

Sul plico sigillato sui lembi di chiusura dovrà essere riportata la dicitura: Offerta per alloggio 
a costi agevolali ai familiari che usufruiscono di attività sanitarie presso Ospedali di Palermo e 
Provincia.

Il plico dovrà contenere:
A) B usta A, dovrà contenere la documentazione amministrativa :
1) dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 secondo il modello facsimile 
allegato 1 e riportante a pena l’esclusione tutto quanto allegato.
2) copia documento di riconoscimento in corso di validità

B Busta B, dovrà contenere:
1 ) l'indicazione della ragione sociale dell'offerente.
2) l'indicazione del domicilio legale
3) l'offerta deve essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante della ditta.

4) ESCLUSIO NI
Saranno escluse :

- le offerte pervenute in ritardo
- le offerte i cui plichi non risultino compilali e non firmati nei modi prescritti
- le offerte mancanti delle documentazioni richieste all'in tem o delle buste A e B:
Tutte le buste ed il plico devono essere chiusi e sigillali e siglati sui lembi di chiusura.

L 'aggiudicazione v e rrà  e ffe ttuata  ai sensi del D. Igs n° 163/2006 a favore della d itta  che 
av rà  p ra tica to  l 'o fferta  econom icam ente più vantaggiosa.

In m erito all'aggiudicazione v e rrà  s tipu la ta  apposita  convenzione con l'A SP di Palerm o

Per quanto non previsto nella presente lettera d'invito si rinvia al codice civile e alla restante 
normativa vigente in materia.

I.a presente lettera e l'allegato 1 sono pubblicati sul sito aziendale www.asppalemio.org. 
Titolare dei dati è l’ Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.
Per eventuali informazioni contattare l’U.O.C. Facilitv Management lei. 091/7033036 - 3902

LITY MANAGEMENT 
(RETTORE f.F

http://www.asppalemio.org


IL sottoscritto _

Residente a __

C.F.__________

ALLEGATO "  "

DICHIARAZIONE AMMINISTRATIVA 

RESA A l SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

______ nato a ______________________ . i l ___ /___/_

Prov.

in qualità di

• Titolare

• Legale rappresentante

• Procuratore generale/speciale

Giusta procura Rep.n._______________

Per l'im presa_______________________

Prov.____________V ia _______________

_ ,T e l_____ /_

del

. con sede legale in .

_ e con sede operativa/amministrativa in

Prov.

C .F ..

Fax

P.l. Tel

. e indirizzo di posta elettronica _

D I C H I A R A

Che l'Ufficio Imposte -  Agenzia delle entrate competente per territorio è 

___________________________________________________ (inserire l'indirizzo completo)

Che è Iscritta presso INPS : Matricola azienda

Che Iscrìtta presso INAIL codice ditta

sede competente

P.A.T.

che il C.C.N.L. applicato è; ( specificare quale : ) .  

che il totale dipendenti strutturati è :__________

Data______________

Timbro e firma

N.8 II presente modulo deve essere firmato e deve es$«re allegata copia di un valido documento d'identità del sottoscrittore.


