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                                                                    AVVISO PUBBLICO 
 
 
 
  ISTITUZIONE ALBO IMPRESE DI FIDUCIA PER L'AFFIDAMENTO  
 DEI LAVORI IN ECONOMIA. 
 
 SI RENDE NOTO 
 
che in data 31/03/2008 con Determinazione n. 128 è entrato in vigore il DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI IN ECONOMIA, adottato ai sensi dell'art. 125 del d.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni, ed ex art. 65 del vigente Regolamento di Contabilità ed Amministrazione dell’Istituto. 
 
Le categorie di lavori per le quali l’I.N.P.D.A.P.-Direzione Compartimentale Sicilia-Ufficio Patrimonio istituisce 
l'albo delle imprese di fiducia per l'affidamento di lavori in economia sono la OG1 (edifici civili ed industriali) ed 
OG11 (impianti tecnologici) indicate nel D.P.R. n. 34/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
Le imprese interessate possono richiedere l'iscrizione mediante istanza, da compilare sull’apposito modulo di 
richiesta, da inoltrare all’I.N.P.D.A.P. – Direzione Compartimentale Sicilia-Ufficio Patrimonio – Via Resuttana 
Colli n. 360-90146 Palermo-tel. 091/7290644- fax : 091/515085, corredata dalla documentazione richiesta dal 
Disciplinare, e che dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre giorno 15/05/2008 ore 13,00 La suddetta 
istanza e la documentazione allegata deve essere trasmessa con raccomandata a.r. ovvero tramite consegna a mano o 
a mezzo corriere, all’indirizzo dell’Ufficio Patrimonio di Palermo sopra evidenziato. 
 
Sono iscritte all'albo per l'assegnazione dei lavori in economia per i lavori di importo fino a euro 200.000,00 le 
imprese aventi sede legale e/o amministrativa nell'ambito regionale, che siano in possesso dei requisiti previsti dal 
citato Disciplinare e dalla vigente normativa in materia di qualificazione. 
 
Il Disciplinare sull’affidamento dei lavori in economia ed il modulo per la presentazione dell'istanza sono 
disponibili/visionabili presso : 
- l’I.N.P.D.A.P.-Direzione Compartimentale Sicilia-Ufficio Patrimonio-Via Resuttana Colli n. 360-90146- 

Palermo; 
- gli albi ufficiali di tutte le Sedi Provinciali isolane dell’I.N.P.D.A.P.; 
- il sito internet ufficiale dell’I.N.P.D.A.P: www.inpdap.gov.it 
-  

. 
 
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Federico Ferro –Ufficio Patrimonio-Direzione Compartimentale 
Sicilia- I.N.P.D.A.P.  Palermo- Via Resuttana Colli n. 360 – 90146 Palermo - Tel.: 091/7290644- e-mail: 
fferro@inpdap.gov.it 
 

 
Palermo, lì 31/03/2008 
 
                                                                                                               IL DIRIGENTE  
                                                                                                     (Dott. Orazio Fabio Basiricò) 


