
 

COMUNE  DI  PALERMO 
AREA DEI SERVIZI GENERALI  

UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI 
Villa Marraffa,  p.tta Scannaserpe 1 - 90146 Palermo  

  091-740.91.03/05    091-765.19.37   e-mail: sport@comune.palermo.it 

 

A V V I S O 

Al fine di rinnovare l’agibilità temporanea degli impianti sportivi Piscina,  Stadio delle Palme, 

PalaOreto e PalaMangano, ai sensi del vigente Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in 

economia di forniture di beni e servizi lo scrivente ufficio ricerca: 

-professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 c. 4 del D.lgs. 139/06  

per l'asseverazione ai fini del rinnovo periodico di conformità antincendio - Mod. Pin 3.1-2012  

e conseguente rilascio del C.P.I. per ciascun impianto. 

La prestazione si riterrà completata solo alla presentazione allo scrivente ufficio del Certificato 

Prevenzione Incendi, relativo a ciascun impianto, completo in ogni sua parte. 

Si invita a far pervenire la propria offerta, suddivisa per ciascun impianto cui si intende 

partecipare, in busta controfirmata sul lembo di chiusura, entro il 10 febbraio c.a. allo 

scrivente ufficio, all’indirizzo che figura nell’intestazione. 

La busta dovrà contenere: offerta per singolo impianto, attestazione del titolo posseduto 

(autodichiarazione) e curriculum specifico per l’attività richiesta. L’apertura delle buste avrà 

luogo nella stessa sede il 11 febbraio alle ore 9.00 e contestualmente si procederà alla 

valutazione delle offerte. 

Secondo i criteri indicati nello Regolamento comunale su citato l’incarico sarà affidato entro la 

data del  14 febbraio e dovrà essere espletato come segue: entro il  21.02.2014 per gli impianti 

Piscina e Stadio delle Palme; entro il 03.03.2014 per l’impianto PalaMangano; entro il 

05.05.2014 per l’impianto PalaOreto. 

Trascorso tale termine il Comune non si riterrà più obbligato. Ove ancora interessato, 

quest’ufficio accetterà la certificazione, decurtando il corrispettivo del 10% su quanto pattuito.  

Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare: 

- Ufficio Sport:  091-740.91.12 arch. Salvatore Schembri  s.schembri@comune.palermo.it  

               ing. Giovanna Insinna  g.insinna@comune.palermo.it 

i rispettivi capi impianto per richiedere un sopralluogo: 

- Piscina, v.le del Fante   091-740.80.00  g.galizzi@cst.comune.palermo.it 

- Stadio delle Palme, v.le del Fante  091-52.63.38   m.a.mangiapane@comune.palermo.it 

- PalaOreto, via Santa Maria di Gesù 091-44.27.40   giuseppe.gullo@comune.palermo.it 

- PalaMangano, via Engel Ugo Perricone  091-22.22.17   giuseppina.frittitta@comune.palermo.it 

Il presente invito non obbliga l’Amministrazione, che si riserva di affidare l’incarico a propria 

discrezione ovvero di non procedere affatto. 

la Dirigente del Servizio 

dott.ssa Fernanda Ferreri 
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