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Area Facility Management 
    

 

BANDO DI GARA PER LAVAGGIO AUTOMEZZI ADIBBITI AI SERVIZI DELL’A.O.U.P. 

di Palermo 
 

 L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Palermo intende procedere 

all’affidamento triennale a Ditta specializzata del servizio di lavaggio degli automezzi adibiti 
ai servizi sanitari e non sanitari. 
 

 

La procedura verrà aggiudicata alla ditta che applicherà il maggior ribasso percentuale ai prezzi 

unitari per tipologia di automezzi previsti in gara 

La busta contenente l’offerta dovrà essere indirizzata al Responsabile dell’Area Facility 

Management. Sul frontalino della busta dovrà essere inoltre scritta in evidenza la dicitura “BANDO 

DI GARA PER LAVAGGIO AUTOMEZZI ADIBBITI AI SERVIZI DELL’A.O.U.P. di 

Palermo ”.e il nominativo dell’offerente e dovrà essere fatta pervenire entro le ore 13.00 del 

15/05/2015 presso l’Area Facility Management  dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico “ Paolo Giaccone ”  – Via Bergamo 61 90127 Palermo 

Oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostituita o aggiuntiva ad offerta 

precedente. 

Le offerte redatte in modo imperfetto, o contenenti comunque condizioni aleatorie e/o 

indeterminate non verranno accettate e saranno considerate nulle. 

Le offerte telegrafiche o a mezzo telefax non saranno considerate valide. 

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida. 

 

All’interno del plico dell’offerta, debbono essere inserite due buste contrassegnate dalle lettere “A”, 

“B” a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente 

(nome e ragione sociale dell’Impresa candidata offerente) e la dicitura, rispettivamente: 

 

BUSTA DICITURA CONTENUTO 

 “ A “  

BANDO DI GARA PER LAVAGGIO AUTOMEZZI ADIBBITI AI 

SERVIZI DELL’A.O.U.P. di Palermo 

”. 

  

Documentazione amministrativa 

Documentazione 

amministrativa 

(ALLEGATO A + 

disciplinare 

controfirmato e 

timbrato in tutte le 

pagine per 

accettazione)  

 “ B “  

BANDO DI GARA PER LAVAGGIO AUTOMEZZI ADIBBITI AI 

SERVIZI DELL’A.O.U.P. di Palermo 

”. 

Offerta economica  

Offerta economica 

(ALLEGATO B)  
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Si rammenta che la data di apertura delle offerte è fissata alle ore 10,00 del 18/05/2015 

presso la sala dedicata alla procedura negoziata in Via Enrico Toti n°76 – Palermo (sala 

riunioni dell’Area Risorse Umane). 

Il prezzo indicato nell’offerta dovrà rimanere fisso ed invariabile e sarà, inoltre, comprensivo di 

tutti gli oneri. 

 

Si allega disciplinare tecnico costituito da n. 2 (due) pagine; n. 6 (sei) articoli. 

 

 L'offerta dovrà essere indicata in cifre ed in lettere ed in caso di discordanza, vale 

l'indicazione più vantaggiosa. 

L’offerta dovrà essere comprensiva di tutti gli oneri per lo svolgimento dell’attività in questione. 

     Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il piego non 

giungesse a destinazione in tempo utile. 

Si precisa che la sottoscrizione in calce dell’ALLEGATO A non deve essere autenticata, 

ma necessariamente corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del 

sottoscrittore in corso di validità. 

Si precisa che all’offerta ALLEGATO B deve essere allegata la copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

          Il presente invito non costituisce impegno per questa Amministrazione. 

          Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi all'Area Facility Management  dell’Azienda 

Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo (Sig. Michele Costagliola) Tel. 0916555321. 

 

 

                                                                                                                  Il Capo Area   

                                                                                                       Ing. Massimo Noto La Diega 
 

 

 

 

 

All.ti :  

- Disciplinare tecnico (di complessivo pagg. due e sei articoli) 

- Allegato “A” 

- Allegato “B” scheda offerta (di una pagina). 

 

  

 

 

   

 

 

 


