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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO  

PAOLO  GIACCONE 

DI  PALERMO 

BANDO DI GARA  

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzo, punti di contatto  

I.1.1): Denominazione : Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo 

Giaccone di Palermo  (in breve A.O.U.P.)  

I.1.2): Indirizzo :  Via del Vespro n. 129 - Palermo.  

I.1.3): Sito Internet  : www.policlinico.pa.it . 

I.1.4): Contatti :  

I.1.4.1) : R.U.P. : Ing. Antonino D’Amico  -  Rec. Tel.: 091.6553010  

Fax : 091.6553013   @mail: antonino.damico@unipa.it .  

I.1.4.2) : Ufficio Gare e Appalti – Area Tecnica A. O.U.P.: Dott.ssa Rosalia 

Mastrosimone  -  Rec. Tel. 091.6553009/26 - Fax 091.6553013 .   

P.E.C.: appalti.aoup@pec.policlinicogiaccone.it  .        

Il Disciplinare di Gara e il C.S.A., nonché tutta la documentazione di gara e 

progettuale, sono disponibili sul sito Internet di cui al precedente punto I.1.3).  

I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e princ ipali settori di attività  

I.2.1) Tipo : Autorità locale 

I.2.2) Settore : Salute 

SEZIONE II : OGGETTO DELL'APPALTO 

II.1)  Descrizione  

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto : “Lavori inerenti la sostituzione 

dei dispositivi di illuminazione esistenti nel plesso di Clinica Medica I con 
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sistemi a LED (compreso il calcolo illuminotecnico)“ al fine del ”Miglioramento 

dell’efficienza energetica del plesso di Clinica Medica I dell’ Azienda Ospeda-

liera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo” .   

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione : Lavori Pubblici da eseguire 

a Palermo in Via del Vespro n. 129 . 

Codice NUTS  : ITG 12. 

II.1.3) L'avviso riguarda : Procedura aperta di cui all’art. 55, comma 5 del D. 

Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture” (d’ora in avanti  indicato come “Codice”). 

II.1.4) CPV : 45454000-4 

II.1.5) Suddivisione in lotti : no. 

II.1.6) Ammissibilità di varianti : no. 

II.2) Quantitativo o entità dell’appalto  

II.2.1) Importo complessivo (esclusa I.V.A.):  €. 232.050,68 (duecentotren-

taduemilacinquanta/68) (compreso importo di  € 16.602,14 relativo agli oneri 

per la sicurezza non soggetto a ribasso). 

II.2.2) Importo dei lavori soggetto a ribasso d’ast a : €. 215.448,54 

(duecentoquindicimilaquattrocentoquarantotto/54) esclusa I.V.A.;  

II.2.2.1) Lavorazioni di cui si compone l'intervent o : 

Impianti tecnologici : Importo €. 232.050,68 (di cui €. 16.602,14 per oneri 

per la sicurezza)  

Categoria OS30 – Classifica I subappaltabile nella misura massima del 30%.  

II.2.3) Importo oneri per la sicurezza  (non soggetto a ribasso): 

 €.16.602,14 (sedicimilaseicentodue/14) + I.V.A. ;  

II.3) Termine di esecuzione dell’appalto  : 120 (centoventi) giorni . 
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, E CONOMICO 

E TECNICO 

III.1) Condizioni relative all’appalto  

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste : 

III.1.1.1) Cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del “Codice”. 

L'aggiudicatario dovrà produrre :  

III.1.1.2) Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113  del “Codice”. 

É prevista la riduzione del 50% ai sensi dell’art. 75, comma 7, del “Codice”. 

III.1.1.3)  Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile di cui 

all’art. 129  del “Codice”. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento:  

ripartizione delle somme (a seguito dell’iniziativa “Jessica Energia Sicilia” di 

cui al Piano Operativo FESR 2007/2013 Regione Sicilia - Asse II – Linee di 

intervento 2.1.1.2 e 2.1.2.AA) come sotto indicato : 

- contrazione da parte dell’A.O.U.P. di mutuo pari al 70% dell’appalto ;  

- finanziamento da parte dell’Assessorato della Salute Regione Sicilia pari al 

30% dell’appalto. 

III.2) Condizioni di partecipazione  

III.2.1) Situazione personale degli operatori: Sono ammessi alla gara i 

concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, del “Codice” di cui alle lett. a), b), c), 

e),  in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del “Codice”. 

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Certificazione rilasciata da socie-

tà di attestazione (SOA) di cui all’art. 40 del “Codice”, regolarmente autoriz-

zata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella 

categoria e classifica di cui al precedente punto II.2.2.1). 
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SEZIONE IV : PROCEDURA 

IV.1) Tipo di procedura  : aperta (art. 55, comma 5, “Codice dei Contratti”) 

IV.2) Criterio di aggiudicazione  : prezzo più basso  (ai sensi dell’art. 82 del 

Codice e dell’art. 19, Legge Regione Sicilia 12 luglio 2011, n. 12, come modi-

ficata dall’art. 1 comma 6 e seguenti, Legge Regione Sicilia 10 Luglio 2015, 

n. 14), inferiore a quello posto a base di gara di cui al precedente punto 

II.2.2) del presente bando ; l'offerta economica deve essere indicata median-

te ribasso percentuale espresso con un massimo di quattro cifre decimali ; 

verrà applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale che presentano 

una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 

secondo quanto indicato dal comma 6-bis della medesima Legge Regione 

Sicilia 10 Luglio 2015, n. 14 .  

Se il numero delle offerte pervenute è inferiore a 10 l’esclusione automatica 

delle offerte anomale non verrà applicata. 

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo  

IV.3.1) Numeri di riferimento attribuiti all’appalt o :  

Numero gara: 6171590 - C.I.G.: 6404606012 - C.U.P.: I 77B15000330006 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative al’appalt o: no.  

IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Speci ale d’Appalto, il Disci-

plinare di gara e la documentazione inerente l’appa lto : 

Sito Internet : www.policlinico.pa.it   

Contatti : sono indicati al precedente punto I.1.4) . 

IV.3.4) Termine di scadenza per il ricevimento dell e offerte e delle relati-

ve domande di partecipazione : Data  :  28/04//2015 - Ore : 12.00 

IV.3.4.1) Indirizzo  di  ricevimento  delle  offerte : Ufficio Gare e Appalti - Area 
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Tecnica A.O.U.P. Paolo Giaccone – Via del Vespro n.129 – 90127 Palermo. 

IV.3.5) Lingue utilizzabili : Italiana. 

IV.3.6) Periodo minimo di validità dell’offerta : giorni 180 (centottanta) . 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte :  

IV.3.7.1) Data: 03.05.2016  Ore:  10.00 - Luogo : Area Tecnica A.O.U.P. di 

cui al punto IV.3.4.1) . 

IV.3.7.2) Soggetti ammessi ad assistere all’apertur a delle offerte : I legali 

rappresentanti dei concorrenti partecipanti ovvero i soggetti (non più di uno 

per ogni concorrente) muniti di delega di rito specifica per la gara.  

SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Appalto periodico  : no 

VI.2) Appalto finanziato fondi UE  : “Jessica Energia Sicilia” di cui al Piano 

Operativo FESR 2007/2013 Regione Sicilia - Asse II – Linee di intervento 

2.1.1.2 e 2.1.2.AA  .  

VI.3) Informazioni complementari  : Le modalità di presentazione delle of-

ferte sono dettagliate nel Disciplinare di gara. 

Verranno escluse dalla gara tutte le offerte dei partecipanti pervenute oltre il 

termine di scadenza di cui al punto IV.3.4) del bando. (Farà fede la data di 

ricevimento del plico all'indirizzo di cui al punto IV.3.4.1) del bando). 

In osservanza a quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss. 

mm. e ii., in materia di anticorruzione nelle Pubbliche Amministrazioni, 

l’A.O.U.P., con delibera del Direttore Generale n. 869 del 23 settembre 2014, 

ha reso obbligatoria la sottoscrizione del “Patto di integrità ” fra la stessa 

A.O.U.P. e ciascuno degli operatori economici partecipanti alle gare di appal-

to ; ogni concorrente, quindi, dovrà allegare alla documentazione amministra-
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tiva, a pena di esclusione,  anche il suddetto “Patto di Integrità” (di cui al 

punto 16.14 del Disciplinare di gara) debitamente controfirmato. 

Questa Stazione Appaltante ha aderito al protocollo di legalità “Accordo qua-

dro Carlo Alberto Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Si-

ciliana, il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza 

sui Lavori Pubblici, l’I.N.P.S. e l’I.N.A.I.L. (Circolare Assessore Regionale 

LL.PP. n. 593 del 31/01/2006), aggiornato e integrato dalle linee-guida detta-

te dalla Direttiva del Ministero dell' Interno del 23 Giugno 2010 (prot. n. 

0004610 del 13/6/2010) ; per il suddetto protocollo si rimanda al punto 16.15 

del Disciplinare di gara . 

Questa Stazione Appaltante ha adottato quanto contenuto nella delibera del 

Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Palermo n. 20  del 

24.02.2009 in materia di misure di contrasto al pagamento di "pizzo" e "tan-

genti" per il quale si rimanda al punto 16.16 del Disciplinare di gara). 

Il presente bando non vincola la Stazione Appaltante né all'espletamento 

della gara, né alla successiva aggiudicazione. L'A.O.U.P. si riserva, sussi-

stendo l'interesse pubblico, di non aggiudicare la gara o di annullarla, revo-

carla o sospenderla, o rinviare l'apertura delle offerte, senza che i concorrenti 

possano avanzare, per ciò, alcuna richiesta di indennizzo, compenso, etc.  

La Stazione Appaltante si riserva : 

- di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché 

ritenuta congrua e conveniente ;  

- in caso revoca dell’aggiudicazione o di risoluzione del contratto, di aggiudi-

care l'appalto al concorrente che segue in graduatoria sempre che ciò sia 

ritenuto conveniente per la stessa Stazione Appaltante . 
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L’A.O.U.P. dichiara che non intende avvalersi della clausola compromissoria 

ai sensi dell’art. 241 comma 1-bis del D.Lgs. n.163/06 e ss. mm. ii. e corretti-

vi e che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 

657/96, in materia di tutela della privacy, solo nell’ambito della presente gara . 

A seguito di quanto previsto al punto denominato “Bandi e Convenzioni ” 

inserito all’interno (pag. 6) del Vademecum “Gli obblighi informativi e pubblici-

tari–Le funzioni del referente della comunicazione” inviato dal Dpt. della Pro-

grammazione della Regione Sicilia, questa A.O.U.P. si obbliga a rispettare le 

disposizioni in materia di informazione e pubblicità previste dal Regolamento 

CE 1828/06 e dal Piano di Comunicazione del Programma Operativo  FESR 

2007-2013, pena la revoca totale o parziale del finanziamento . 

VI.4) Procedure di ricorso  

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di r icorso :  

Denominazione : Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (T.A.R.) 

Sezione di Palermo  

Indirizzo  : Via Butera n. 6 – C.A.P.: 90133  Città : Palermo 

Recapito Telefonico :   091.7431111/6113343   Fax :  091.6113336 

Pec : pa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 

Sito Internet : http://www.giustizia-amministrativa.it 

VI.4.2) Presentazione di ricorso 

VI.4.2.1) Termini di presentazione di ricorso : 30 giorni. 

VI.5) Data pubblicazione del presente bando sulla G .U.R.S. : 01/04/2016 

Palermo lì 24 Marzo 2016  

Il Direttore Generale A.O.U.P. :  Dott. Renato Li Donni 


