REGIONE SICILIANA

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. 6
Sede Legale Via G. Cusmano, 24
Dipartimento Gestione Appalti Patrimonio e Servizi Economali
Ufficio Tecnico P.O. “Dei Bianchi” e Distretto n.5 di Corleone
Corleone Via don G. Colletto, Tel.091 \ 8450635 fax 091 \ 8450639 C.F./P.IVA 04328340825

Prot _2916____________

Corleone _10/07/2007_______

Rif. NS ______________

Palermo __________________

AVVISO DI TRATTATIVA PRIVATA
Quest’Azienda USL, deve provvedere, mediante trattativa privata, ai sensi dell’art.24
L.109/’94 come modificata dalle L.R. 07/’02, 07/’03 e 16/05, all’appalto dei lavori di sistemazione
dei locali da adibire a reparto di psichiatria del presidio ospedaliero “dei Bianchi” di
Corleone, per l’importo complessivo di €.10.328,59 oltre IVA, di cui €.185,58 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
Tutte le ditte gia comprese nell’elenco delle Imprese di fiducia di questa Azienda possono
presentare offerta, purché in possesso dei requisiti generali e particolari previsti per il presente
appalto, con la precisazione che, per partecipare, non devono altresì avere avuto assegnato, da parte
di questa Azienda, con identica procedura e nel corrente anno solare, appalti di lavori il cui importo
complessivo, sommato all’offerta relativa alla presente trattativa, superi la soglia di €.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 l’ufficio Tecnico, sito in Corleone, via Don Giovanni
Colletto, 16, entro gg.5 (cinque) dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Gli elaborati progettuali (computo metrico, disegni, etc.) possono essere visionati presso il
suddetto servizio, nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 entro il termine di seguito indicato.
Il termine per la presentazione delle offerte scade il ____27/07/2007______ alle ore 14,00.
I lavori sono finanziati con somme del bilancio Aziendale del corrente esercizio economico.
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 Direttore del Sevizio Tecnico
F.to (Dr. Antonino Lucca)

Il Direttore dell’Area Dip.le
F.to (Dr. Calogero Riggio)

________________________

_________________________
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