LEGAMBIENTE
SICILIA

Progetto ‘GREEN LAB AI CANTIERI’

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Oggetto: Lavori di recupero edilizio e rifunzionalizzazione dell’edificio
ricadente nel complesso denominato “Spazio Marceau” presso i Cantieri
Culturali alla Zisa di Palermo destinato a Centro polifunzionale a
vocazione ambientale e attività connesse.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Si rende noto che l’Associazione Legambiente Sicilia intende eseguire i
lavori di recupero edilizio e rifunzionalizzazione dell’edificio ricadente nel
complesso denominato “Spazio Marceau”, presso i Cantieri Culturali alla
Zisa di Palermo, destinato a Centro polifunzionale a vocazione ambientale
e attività connesse, il cui progetto architettonico è stato approvato
dall’Ufficio Città Storica del Comune di Palermo in data 7/09/2017 e
pertanto si invitano gli operatori economici interessati all’affidamento dei
lavori in oggetto indicati a presentare offerta al prezzo più basso.
I lavori da eseguirsi sono riportati nel Capitolato Speciale di Appalto.
Luogo dell’esecuzione dei lavori: Cantieri Culturali alla Zisa – Via Paolo
Gili n° 4 - Palermo
Sopralluogo facoltativo e consultazione della documentazione:
Gli interessati potranno prendere visione dei luoghi interessati dai lavori.
Ai fini dell’effettuazione dell’eventuale sopralluogo i soggetti interessati
dovranno concordare apposito appuntamento, telefonando alla segreteria
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di Legambiente Sicilia - tel. 091/301663 - 3295716986, oppure richiedendo
lo stesso per e-mail ai recapiti segreteria@greenlablegambiente.it
Gli eventuali sopralluoghi dovranno essere effettuati necessariamente con
il personale tecnico appositamente designato.
A seguito del sopralluogo verrà allegata all’offerta dichiarazione
sottoscritta dell’impresa attestante l’effettuato sopralluogo e la presa
visione dei luoghi e dei beni immobili oggetto dei lavori.
La documentazione riguardante i lavori da eseguirsi e consistente in:
-

Progetto architettonico approvato

-

Relazione tecnica

-

Comunicazione di chiusura Conferenza di servizio

-

Capitolato Speciale di Appalto

-

Cronoprogramma
sarà disponibile per la consultazione presso i locali di Legambiente Sicilia
– Via Tripoli n°3 dalla pubblicazione del presente bando fino al giorno
27 gennaio 2018, termine di scadenza della presentazione delle offerte con
le seguenti modalità e orari:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13.
Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti, negli stessi giorni e
orari, è possibile contattare il progettista dell’intervento Arch. Paola La
Scala, al 3402256603.
Le Imprese interessate dovranno far pervenire la loro migliore offerta in
plico chiuso a mano entro e non oltre le ore 20.00 del 27 gennaio 2018,
presso la sede dell’Associazione.
Il plico dovrà essere idoneamente chiuso, e deve recare all’esterno
l’intestazione del mittente, l’indirizzo dello stesso, e la seguente dicitura:
“Offerta per i lavori di recupero edilizio e rifunzionalizzazione dell’edificio
ricadente nel complesso denominato “Spazio Marceau” presso i Cantieri Culturali
alla Zisa di Palermo destinato a Centro polifunzionale a vocazione ambientale e
attività connesse “.
Saranno considerati inammissibili i plichi fatti pervenire al predetto
indirizzo oltre il termine indicato. In tal caso le offerte verranno escluse e i
plichi non verranno aperti.
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Inizio dei lavori programmato: 01 Febbraio 2018
Criterio di affidamento:
Si procederà ad affidare l’incarico dell’esecuzione dei lavori in oggetto
all’impresa, in possesso di quanto previsto dalle norme vigenti in materia
di appalti, che farà pervenire entro il termine di scadenza indicato la
propria offerta ritenuta più vantaggiosa in quanto complessivamente
congrua e conveniente.
Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
Trattamento dei dati personali:
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si precisa che la raccolta dei dati
personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di offerta per l’appalto dei lavori
in oggetto.
I dati saranno trattati, nella piena tutela dei diritti delle imprese e della
loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici
e/o cartacei. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti
avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di legge.
Palermo li, 17 gennaio 2018
Antonio Zanna
presidente di Legambiente Sicilia
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