
 

COMUNE DI PALERMO 
AREA GESTIONE SERVIZI E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 

SETTORE  AZIENDE  PARTECIPATE  E  SERVIZI  AL  CITTADINO 

Servizio Sport e Gestione Impianti Sportivi 
Villa Marraffa,  p.tta Scannaserpe 1 - 90146 Palermo  091-740.91.01/02   091-765.19.37 

societaenticontrollati@cert.comune.palermo.it   -   sport@comune.palermo.it  

 

 

A V V I S O 
 

Al fine del rinnovo dell’agibilità temporanea del Velodromo di Palermo, sito in via Lanza 

di Scalea, 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. 

La superficie interessata, tra gradinate e locali, copre all’incirca mq 1.000 e la prestazione si 

riterrà completata solo alla presentazione allo scrivente ufficio del relativo Certificato 

Prevenzione Incendi, completo in ogni sua parte. 

Si invita a far pervenire la propria offerta, in busta chiusa controfirmata sul lembo di 

chiusura, entro il 4 aprile p.v., allo scrivente ufficio - all’indirizzo in intestazione - e la 

stessa che dovrà contenere: l’attestazione del titolo posseduto (autodichiarazione) ed il 

curriculum specifico per l’attività richiesta. Le buste saranno aperte e valutate entro il 5 

aprile ore 9.00, presso la stessa sede. 

L’incarico, affidato secondo i criteri indicati nello stesso Regolamento, deve essere espletato 

entro il 30 aprile 2013. 

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. 

Gli interessati possono contattare lo scrivente ufficio per visionare i luoghi, ai seguenti 

recapiti: arch. Salvatore Schembri s.schembri@comune.palermo.it; geom. Davide Pitruzzella 

d.pitruzzella@comune.palermo.it, ovvero ai numeri tel:  091-740.9112 / 9102 / 9103. 

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

personale interno, ove disponibile, ovvero di non procedere affatto. 

la Dirigente del Servizio 

(dott.ssa Fernanda Ferreri) 

 

mailto:societaenticontrollati@cert.comune.palermo.it
mailto:sport@comune.palermo.it
mailto:s.schembri@comune.palermo.it
mailto:d.pitruzzella@comune.palermo.it

