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Prot. I Palermo, 226EN 2019 

OGGETTO: "Progetto per il rifacimento degli impianti di climatizzazione 
ai fini dell'efficientamento energetico dei locali adibiti a Commissioni 
Parlamentari ai piano Rl ed R2 e dei locali adibiti a Gruppi Parlamentari 
di lO e 2° ammezzato presso il Palazzo Reale di Palermo - II Lotto 
funzionale" - CIG: 6933546F26 - Comunicazione aggiudicazione 

Spett.le Ditta 
Sikelia Consorzio Stabile Soc. Cons. a r.l 
P.zza Sturzo, 44 
90139 Palermo 

PEC: consorziosikelia@pec.it 

Con riferimento all'invito ad offrire prot. n. 1604jUTPSPG del 13 febbraio 
2018, con la presente si comunica che, con provvedimento del Datore di Lavoro 
n. 39 del 9 novembre 2018 la Vostra ditta è risultata aggiudicataria dei lavori in 
oggetto, giusta Vostra offerta con il ribasso unico percentuale pari al 10,55% 
sull'importo soggetto a ribasso per un importo dei lavori, quindi, pari ad Euro 
301.120,02, oltre IVA (10%), ed oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 
9.645,22, oltre IVA (10%). 

Si comunica, altresì, che la seconda migliore offerta è stata formulata 
dalla ditta "Fenix Consorzio Stabile Soc. Consortile a.r.I." con sede con sede ad 
Bologna, in Galleria Ugo Bassi n. 1, che ha offerto il ribasso unico percentuale 
pari al 10,51%. 

Vogliate far pervenire entro e non oltre lO giorni dal ricevimento della 
presente: 

Garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale netto ai sensi 
dell'art. 103 comma 1 del D.lgs.50j2016, quale cauzione definitiva; 
Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile ai 
sensi dell'art. 103 comma 7 del D.lgs.50j2016, come riportato all'art. 
9.2 del Capitolato Speciale d'appalto; 

Piano Operativo di Sicurezza; 

Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari. 
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Prot. I Palermo, 

OGGETTO: "Progetto per il rifacimento degli impianti di climatizzazione 
ai fini dell'efficientamento energetico dei locali adibiti a Commissioni 
Parlamentari ai piano Rl ed R2 e dei locali adibiti a Gruppi Parlamentari 
di 10 e 2 0 ammezzato presso il Palazzo Reale di Palermo - Il Lotto 
funzionale" - CIG: 6933546F26 - Comunicazione aggiudicazione 

Spett.1e Ditta 
Fenix Consorzio Stabile SCARL 
Galleria U go Bassi, 1 
40121 Bologna 

PEC: fenix.consorziostabile@pec.it 

Con riferimento all'invito ad offrire di cui all'oggetto, prot. n. 1600/UTPSPG del 
13 febbraio 2018, con la presente si comunica che codesta spett.1e Ditta ha 
formulato la seconda migliore offerta e che la gara è stata aggiudicata, con un ribasso 
10,55% sull'importo soggetto a ribasso, alla ditta Sikelia Consorzio Stabile, con sede 
a Palermo in P.zza Sturzo n. 44. 
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