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Sede Legale Via G. Cusmano, 24 
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SERVIZIO  TECNICO 

Via Pindemonte, 88 Tel. 7033376/3006 fax 7033057  C.F./ P. IVA 04328340825 
 
Rif. AvvTra 01/2007                                        

AVVISO DI TRATTATIVA PRIVATA 
 
     Quest’Azienda USL, deve provvedere, mediante trattativa privata, ai sensi dell’art. 24 della L. 
109/94 come modificata dalle LL.RR. nn° 07/02, 07/03 e 16/05, all’appalto dei Lavori per la 
realizzazione di una camera calda per il Presidio Ospedaliero Cimino di Termini Imprese”, 
per l’importo complessivo a base di gara di € 109.220,11, oltre IVA, al netto degli oneri per la 
sicurezza (Euro 1.137,48). 
Tutte le Ditte già comprese nell’elenco delle Imprese di fiducia di quest’Azienda USL possono 
presentare offerta, purchè in possesso dei requisiti generali e particolari previsti per il presente 
appalto (iscrizione alla CCIAA per le categorie: OG 11  e OG 1  e abilitazione alla L.46/90 lettere 
A – C o alla SOA per le categorie: OG1 o equivalenti: OG3, OG4, OG5, OG12  e  OS30 o 
equivalenti OS28, OS5, OS4, OS3, OG11, OG10, OG9) con la precisazione che, per partecipare, 
non devono altresì avere avuto assegnato, da parte di quest’Azienda, con identica procedura e nel 
corrente anno solare, appalti di lavori i cui importo complessivo, sommato all’offerta relativa alla 
presente trattativa, superi la soglia di Euro 150.000,00 al netto dell’IVA, prevista dalla normativa 
vigente. 
     Per partecipare alla trattativa le Ditte dovranno ritirare il computo metrico e la relativa lettera 
d’invito recante le specifiche concernenti i lavori in appalto, nonché le condizioni generali e 
particolari della trattativa, direttamente presso il Servizio Tecnico, sito in Palermo – Via 
Pindemonte, 88 o Via La Loggia, 5, entro gg. 5 dal termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte, previo versamento della somma forfettaria di Euro 10,00. 
     Gli elaborati progettuali (computo metrico, elenco prezzi unitari, elaborati grafici, etc.) possono 
essere visionati presso il suddetto Servizio, nei giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 13.00, entro il 
termine sopra indicato. 
     Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 13,00 del giorno 
12.12.2007 
     L’apertura delle offerte sarà effettuata in data 13.12.2007 alle ore 10.00 nei locali del Servizio 
Tecnico di questo Dipartimento, all’indirizzo predetto. 
 
     I lavori di che trattasi sono finanziati con le somme del bilancio Aziendale. 
 
     La procedura in itinere non impegna in alcun modo l’Azienda la quale si riserva la facoltà di 
procedere o meno all’affidamento dei lavori oggetto della trattativa, senza che le Imprese 
concorrenti abbiano nulla a reclamare o pretendere.      
                                                             
Il Responsabile  Unico del Procedimento  
             P.I. Vito Macaluso   
 
 
   Il Direttore del Servizio Tecnico                                                            Il Direttore dell’Area  
          (Dott. Antonino Lucca)                                                                   (Dott. Calogero Riggio) 


