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Prot. N° 1074
Palermo 09 FEBBRAIO 2016

A

Spettabile professionista

Oggetto: CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE
DEI LAVORI, PER LE OPERE DA REALIZZARE AI FINI DELL’ADEGUAMENTO ALLE NORME
VIGENTI, DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE OGGETTO
DEGLI ADEMPIMENTI ANTINCENDIO COMPRESI NEL PUNTO 68 DELL’ALLEGATO I DEL AL
D.P.R. 151/2011 CON LE MODALITÀ PREVISTE DAL DM 19/03/2015. tramite procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 57 del D. Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.

LETTERA D’INVITO LOTTO 2
Importo a base di gara € 27.433,00 IVA ed oneri esclusi.
Codice CIG: 65822948D6
Vista la Delibera del Direttore Generale n. 01 del 08/01/2016 Codesto/a professionista è invitato/a
a partecipare alla procedura negoziata indetta da questa Amministrazione per l’affidamento conferimento
dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione e direzione dei lavori, per le opere da realizzare ai fini dell’adeguamento alle norme vigenti,
degli impianti elettrici esistenti presso le strutture sanitarie oggetto degli adempimenti antincendio
compresi nel punto 68 dell’allegato i del al d.p.r. 151/2011 con le modalità previste dal dm 19/03/2015.,
intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità,
indicazioni e prescrizioni previste dalla presente Lettera di invito e dai relativi allegati
Gli elaborati progettuali dovranno essere redatti in forma cartacea e digitale secondo le modalità e
prescrizioni del D.P.R. 207/2010.
La gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno 24/02/2016 alle ore 10:30 presso l’UOC
Progettazione e Manutenzioni dell’ASP Palermo, via Pindemonte, 88
Il professionista, previo accordo con l’UOC Progettazione e Manutenzioni dell’ASP Palermo,
potranno prendere visione delle planimetrie del sito dove dovranno svolgere l’incarico.
L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del prezzo più basso, previa esclusione delle offerte
sotto la soglia di anomalia, ex art. 86 del D. Lgs. 163/2006.
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Codesto professionista dovrà far pervenire, con consegna a mano o tramite servizi postali,
all’Ufficio Protocollo dell’U.O.C. Progettazione e Manutenzioni dell’ASP PALERMO via Pindemonte, 88,
PALERMO, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22 FEBBRAIO 2016 una busta sigillata e controfirmata
su tutti i lembi di chiusura dal professionista o dal capogruppo recante all’esterno l’indicazione completa
del mittente e la dicitura “CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA
ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI
LAVORI, PER LE OPERE DA REALIZZARE AI FINI DELL’ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI, DEGLI
IMPIANTI ELETTRICI ESISTENTI PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE OGGETTO DEGLI ADEMPIMENTI
ANTINCENDIO COMPRESI NEL PUNTO 68 DELL’ALLEGATO I DEL AL D.P.R. 151/2011 CON LE MODALITÀ
PREVISTE DAL DM 19/03/2015., LOTTO n. 1 - NON APRIRE” contenente:
1) CAPITOLATO PRESTAZIONALE, allegato alla presente, debitamente sottoscritto in ogni pagina con la
dicitura in ogni pagina “per accettazione”;
2) DICHIARAZIONE, resa ai sensi di legge, secondo il modello allegato alla presente;
3) PATTO D’INTEGRITA E DICHIARAZIONE P.T.P.C.
4) OFFERTA ECONOMICA (in busta separata)
Le domande che perverranno oltre tale termine non saranno prese in considerazione; a tal fine farà
fede esclusivamente il timbro dell’Ufficio protocollo dell’Ente.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’affidatario ulteriore documentazione
comprovante quanto dichiarato.
L’affidamento dell’incarico avverrà previo esperimento delle necessarie verifiche previste dalla
normativa vigente.
L’Azienda Sanitaria Provinciale Palermo non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento.
Qualora sopravvengono giustificate ragioni oppure si riscontri che nessuna delle professionalità è adeguata
ai requisiti richiesti dal presente avviso, non si procederà ad alcun affidamento.
Saranno comunque escluse e non verranno prese in considerazione le offerte:
-

pervenute oltre il termine di ricezione fissato dal presente avviso (farà fede il timbro di ricezione
apposto all’Ufficio protocollo dell’Ente);

-

non corredate dalla documentazione e/o dichiarazioni richieste;

-

con documenti privi di firma o della copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

-

con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;

-

effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare
per l’affidamento di servizi pubblici come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi momento.

I professionisti/soggetti che concorrono all’assegnazione dell’incarico hanno tenuto conto di tutte
le norme specificate nella presente lettera d’invito.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non è consentito
partecipare contemporaneamente alla selezione in più di un’associazione temporanea o quale concorrente
singolo e quale componente di un’associazione, pena l’esclusione di entrambi i concorrenti.

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Pag. 3/3

Non è possibile, inoltre, partecipare in qualsiasi forma se contemporaneamente è stata presentata
domanda di partecipazione da una società di professionisti o di ingegneria delle quali il singolo è
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, pena l’esclusione di entrambi
i concorrenti.
Non è infine consentito partecipare contemporaneamente, sotto qualsiasi forma, all’assegnazione
di più lotti previsti nella presente gara.
Per la partecipazione alla presente procedura è previsto, pena esclusione dalla stessa, l’obbligo di
iscrizione all'Albo unico regionale, istituito presso l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità, ove sono iscritti i professionisti ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i servizi di cui all'Allegato II A, categoria 12 dello stesso decreto
legislativo, di importo complessivamente non superiore ad euro 100.000.
Il rapporto da instaurare con il progettista prescelto sarà perfezionato a mezzo di apposito
contratto da stipulare una volta divenuta efficace l’aggiudicazione; la stipula del contratto sarà subordinata,
ai sensi di quanto prescritto dall’art. 90, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla dimostrazione della
regolarità contributiva del soggetto affidatario e alla esistenza di una polizza di responsabilità civile
professionale di cui all’articolo 111 del D.Lgs. 163/2006.
E’ possibile prendere visione degli atti e documenti inerenti il presente invito direttamente presso
l’ufficio del RUP sito in Via Pindemonte, 88 Palermo.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti dai professionisti/soggetti interessati al
presente avviso saranno trattati dall’A.S.P. per finalità unicamente connesse alla selezione e per l’eventuale
successiva stipula e gestione del contratto.
Ai sensi della legge 241/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento per quanto attiene
all’istruttoria relativa al presente avviso è l’arch. Francesco Capizzi.

Il RUP

Il Direttore UOC Progettazione e manutenzioni

(Arch. Francesco Capizzi)

(Ing. Nicolò Perrone)

…………………………………………………

…………………………………………………

