
REGIONE SICILIANA 

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA 

SPECIALIZZAZIONE  “CIVICO -  DI CRISTINA – BENFRATELLI” 

BANDO DI GARA  

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I. 1)  Denominazione, indirizzi e punti di contatti:  

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA 

SPECIALIZZAZIONE  “CIVICO -  DI CRISTINA – BENFRATELLI” – P.zza N. 

Leotta n. 4,  90127 Palermo.  

R.U.P.: arch. Giuseppe Antonio Bono; Tel. 091/ 6662303  fax 091/ 6662305 - e-

mail: area.tec.pat@ospedalecivicopa.org 

I. 2) La documentazione inerente alla gara può essere visionata e scaricata dal sito: 

www.ospedalecivicopa.org. 

I. 3 Le offerte vanno inviate all’indirizzo di cui al punto I.1) o consegnate anche a 

mano direttamente all’Ufficio Protocollo Generale tutti i giorni, escluso sabato e 

festivi, dalle ore 8.30 alle ore 13.00. 

SEZIONE II: DESCRIZIONE – OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1)  servizio integrato di manutenzione, gestione ed ammodernamento degli 

impianti elevatori presenti nell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di 

Alta Specializzazione 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione lavori. Luogo principale di esecuzione: 

Comune di Palermo – A.R.N.A.S. Civico Codice NUTS: ITG12.  

II.1.3) L’Avviso riguarda: un appalto pubblico.  

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: vedasi punto II.1.1) 

II. 2) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo €. 1.993.863,09 – vedi disciplinare di 

gara. 



II. 3) La durata dell’appalto è di anni 5 (cinque) + 3 (tre). 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto. E’ richiesto un deposito cauzionale provvisorio 

pari ad €. 39.877,26 (trentanovemilaottocentosettantasette/26). 

III.1.2) Il servizio è finanziato con i fondi di bilancio. 

III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 

aggiudicatario dell’appalto. Artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.. 

III. 4) Condizioni di partecipazione – vedi disciplinare di gara. 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1) Il tipo di procedura è aperta ai sensi dell’art. 3, 54 e 55 del  D.Lgs.163/06. 

IV.2) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa (art.83 del D.lgs 163/2006), in base ai criteri indicati nel 

disciplinare di gara. 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo – I documenti contrattuali e 

complementari sono disponibili fino al 23/5/2014. 

IV.4) La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è il giorno 04/06/2014, alle 

ore 10.00, pena l’esclusione. Saranno escluse le offerte pervenute oltre tale 

termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’Ufficio Postale. 

IV.5) L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana. 

IV.6) Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è 

di 240 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

IV.7) Modalità di apertura delle offerte – Possono presenziare alla gara i legali 

rappresentanti o i loro incaricati muniti di regolare procura. L’apertura dei 



plichi per la verifica della documentazione amministrativa avrà luogo il   

19/6/2014  alle ore 10,00 presso i locali di quest’Azienda,  vedi punto I.1). 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V. 1) Il presente bando è stato trasmesso alla G.U.U.E. il 02/04/2014,sito Internet 

aziendale, vedi punto I.2. 

Eventuali chiarimenti e/o modifiche verranno pubblicati sul sito Aziendale.  E’ 

opportuno che le ditte consultino il sito fino alla scadenza dei termini fissati per la 

presentazione delle offerte. 

Le ditte, per partecipare, alla gara devono effettuare un versamento di €   140,00  

in favore dell’autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi della Legge 

266/2005. 

Il codice C.I.G. da riportare nel versamento 568656805E. 

                                                                        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                                    ( Dr. Carme/lo Pullara ) 


