
 

REGIONE   SICILIANA 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE 
di SIRACUSA 

Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891 

 

U.O.C.  TECNICO 
Tr. La Pizzuta ex O.N.P. pad. n° 4 - 96100 SIRACUSA Fax: 0931/484928 

 

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO 

(art. 98, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) 

 1) Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa , Corso Gelone, 17 – 9610 Siracusa 

Cod.Fisc. e P.IVA: 01661590891 – sito internet:  http://www.asp.sr.it -  

2) Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di Bando di gara ai sensi 

del combinato di cui agli artt. 36 comma 2 lett. c) e  83 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 

3) Natura ed entità delle prestazioni e caratteristiche generali dell’opera: “Accordo Quadro per la 

realizzazione di lavori di manutenzione relativi ad opere di natura lignea, plastica, metallica, vetrosa 

ferrosa ed affini negli immobili dell’ASP di Siracusa”, importo a base di gara di € 149.500,00 (oltre iva e 

compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). 

CIG: 69490888D2 

4) Data di aggiudicazione definitiva appalto: Determina del Dirigente UOC Tecnico n. 45 del 

17.03.2017.  

5) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del prezzo più basso sull’importo a base di gara 

6) Elenco operatori invitati a presentare offerte:  

  Nome Ditta Mail/pec 

1 S.G. Serramenti sgserramentisrl@gmail.com 

2 Rosa infissi rosa.infissi@pec.it 

3 CO.RE.IM stellinim@virgilio.it 

4 CASTELLO Bernardo bernardocastello@virgilio.it 

5 Condurso condursoinfissi@gmail.com 

6 Fisicaro e cataldo info@fisicaroecataldo.it 

7 Favara & Vacanti vacanti.antonio@virgilio.it 

8 Caccamo  caccamosrl@gmail.com 

9 Martogli  info@martogli.it, 

martogligroup@gmail.com 10 Alunite info@alunite.it 

 

7) Aggiudicatario:  

LOTTO CIG: 69490888D2: CONDURSO FILADELFO 

8) Ribasso di aggiudicazione: ribasso percentuale pari al 36,00 %  
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9) Durata dell’appalto: L'Appalto avrà inizio dalla data del primo verbale di consegna dei lavori, fino al totale 

esaurimento dei fondi e comunque per un tempo non superiore  a 12 mesi dalla data di inizio.  

Siracusa, lì 17  MARZO 2017  

F.to Il DIRETTORE U.O.C. TECNICO  

ing. Sebastiano Cantarella 

 


