
           Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri 
          della Provincia di Palermo 

Spe$.li Di$e 

LORO SEDI 

OGGETTO: Affidamento dei lavori di ristru;urazione in somma urgenza del risanamento stru;urale 
di opere ed adeguamento alla norma?va vigente dell’impianto ele;rico della sede dell’Ordine dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Palermo - lavori d’opera a rido;o impa;o 
ambientale -DM 11\10\2017 - CIG 868589534E - CUP H79J19000470005 – LETTERA DI INVITO. 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Palermo invita la S.V. a partecipare alla gara 

di appalto in ogge$o indicata ai sensi dell’art. 1 comma 2 le$era b) della Legge 120/2020. 

Ogge$o della prestazione e cara$erisEche: lavori di ristru$urazione in somma urgenza del risanamento 

stru$urale di opere ed adeguamento alla normaEva vigente dell’impianto ele$rico della sede dell’Ordine dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Palermo, come meglio specificato nei progeI allegaE 

alla gara d’Appalto e negli altri documenE di gara. 

Procedura da svolgersi in modalità tradizionale tramite presentazione di DVD in buste chiuse. 

Valore complessivo sEmato dell'appalto: 

Importo complessivo sEmato dell’appalto € 150.000 I.V.A. esclusa, così composto:  

- lavori per la realizzazione delle opere € 90.000, di cui € 6.299,98 per i cosE della sicurezza non soggeI a 

ribasso; 

- adeguamento impianE ele$rici € 60.000, di cui € 2.726,59 per i cosE della sicurezza non soggeI a ribasso; 

L’importo della manodopera sEmato ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D. Lgs. 50/2016 è: 

- € 33.175,69 per la realizzazione delle opere; 

- ed € 21.879,04 per l’aIvità di adeguamento degli impianE ele$rici; 

Importo posto a base di gara al ne$o degli oneri della sicurezza è pari a: 140.973,43 € 

RequisiE generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e 

professionale: si rinvia agli ar$. 6 e 7 del Disciplinare di Gara. 

  



           Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri 
          della Provincia di Palermo 

Termine di presentazione dell’offerta e periodo di validità della stessa: entro il giorno 20/05/2021, ore 12:00 

presso via Padre Rosario da Partanna 22 Palermo 90146; periodo di validità 180 giorni dalla scadenza del 

termine per la presentazione dell'offerta. 

Termine per l’esecuzione della prestazione: come da cronoprogramma allegato alla gara. 

Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo. 

Richiesta di garanzie: Non richiesta la garanzia provvisoria in fase di gara come stabilito dal decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenE per la semplificazione e l’innovazione digitale”.  

Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’impresa aggiudicataria, per la so$oscrizione del contra$o dovrà cosEtuire una 

garanzia, denominata "garanzia definiEva" a sua scelta so$o forma di cauzione o fideiussione con le modalità 

di cui all'arEcolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contra$uale o in caso di maggiore ribasso, 

commisurata secondo quanto stabilito dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo le riduzioni di cui all’art. 93 del 

Codice.  

Prima seduta pubblica: La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 20/05/2021, alle ore 15:00 presso l’aula 

magna dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Palermo, sita in Palermo nella via 

Padre Rosario da Partanna, 22; vi potranno partecipare i legali rappresentanE/procuratori delle imprese 

partecipanE oppure persone munite di specifica delega. 

Il Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, proge$azione, affidamento ed esecuzione è il 

do$. Filippo Di Piazza, giusto incarico Prot./P. n. 15 del 03/07/2019 email: amministrazione@ordinemedicipa.it, 

Pec: segreteria.pa@pec.omceo.it, Tel. 091 6710220. 

Palermo, 12/05/2021 

Responsabile del Procedimento di gara 
                                                                                      Do$. Filippo Di Piazza
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