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BANDO DI GARA D’APPALTO 

 
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: Fondazione Ri.MED – C.F. 97207790821 

Indirizzo postale: Piazza Sett’Angeli, 10 - CAP 90134, Palermo, Italia  

Punti di contatto: Fondazione Ri.MED 
All’attenzione di: Ing. Massimo Inzerillo 
Profilo del Committente: www.fondazionerimed.com  
 

Posta elettronica: minzerillo@fondazionerimed.com Telefono: +39 091/3815681 
Fax: +39 091/3815682 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.  
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: 
Organismo di diritto pubblico - Ricerca biotecnologica e biomedica 
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni 
aggiudicatrici - NO 
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
II.1) DESCRIZIONE 
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:  
Affidamento del servizio di redazione degli studi geologici, geotecnici, sismici, 
idrologici ed idraulici e delle relative indagini in sito e in laboratorio (il “Servizio”), a 
supporto delle attività di progettazione e di realizzazione del Centro per le 
Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (il “CBRB”), necessarie alla Fondazione 
Ri.MED (la “Stazione appaltante”).  
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione 
dei servizi: 
Servizi: Categoria del servizio, n. 12. 
Codice NUTS: ITG12 
Luogo principale di esecuzione: Carini (PA).  
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico.  
II.1.4) Breve Descrizione dell’appalto o degli acquisti:  
Gara a procedura ristretta (“la Gara”), indetta ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. (“il Codice”), avente ad oggetto il Servizio. Come 
specificato nel disciplinare (il “Disciplinare”) e nel capitolato speciale (il 
“Capitolato”), che sarà inviato solo ai concorrenti invitati a presentare offerta, 
l’affidatario del Servizio (l’“Aggiudicatario”) dovrà svolgere le prestazioni 
professionali necessarie alla redazione, approfondita ed esaustiva, dei seguenti 
documenti:  
i. studio geologico e relazione geologica;  
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ii. studio geotecnico e relazione geotecnica e sismica; 
iii. studio idrologico e idraulico e relazione idrologica e idraulica; 
iv. campagna d’indagini geognostiche in sito e in laboratorio. 
II. 1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 

 Vocabolario principale  Vocabolario supplementare (se 

pertinente) 

Oggetto 
principale 
 
 
 
Oggetti 
complementari 
 

71326000-9 (servizi sussidiari di 
costruzione di edifici) 
 
 
 
71351000-3 (servizi di 
prospezione geologica, geofisica 
e altri servizi di prospezione 
scientifica) 
 
71351200-5 (servizi di 
consulenza geologica e geofisica) 

 

II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti 
pubblici (AAP)? NO 
II.1.7) Divisione in lotti: NO 
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO 
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: 
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo del servizio oggetto del presente 
affidamento ammonta complessivamente ad € 100.000,00 (Euro centomila/00) al netto 
della sola IVA ed incluso eventuale cassa di previdenza e quant’altro dovuto per 
legge: di cui € 97.200,00 (Euro novantasettemiladuecento/00) soggetti a ribasso e 
impegnati come segue: € 44.000,00 (quarantaquattromila/00) per competenze 
professionali relative alle relazioni tecniche specialistiche ed € 53.200,00 
(cinquantatremiladuecento/00) per le indagini in sito e in laboratorio, secondo il 
programma riportato nel capitolato speciale e relativi allegati. L’importo degli oneri 
per la sicurezza, inerenti la sola attività di indagine e non soggetto a ribasso, è pari ad 
€ 2.800,00 (Euro duemilaottocento/00). L’importo del servizio è da intendersi 
compensato a corpo, senza alcuna possibilità di aumento del compenso stabilito e 
comprende anche eventuali necessarie integrazioni, sia professionali, sia per indagini 
in sito e in laboratorio, che l’offerente dovesse valutare necessarie per l'espletamento 
del servizio affidatogli. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
II.2.2) Opzioni (eventuali): NO 
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 3 (tre) mesi, naturali e 
consecutivi, dalla data di conferimento dell’incarico. 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 
III.1) Condizioni relative all’appalto  
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso): le offerte devono essere 
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corredate, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria, nella misura del 2% (due 
per cento) del valore indicato sub II.2.1), ai sensi dell’art. 75 del Codice. 
Ai fini della stipula del contratto, l’Aggiudicatario dovrà prestare una cauzione 
definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo aggiudicato. 
Le modalità di prestazione sono indicate ai paragrafi 7 e 8 del Disciplinare. 
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle 
disposizioni applicabili in materia: bilancio della Stazione Appaltante  
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori 
economici aggiudicatario dell’appalto: non è richiesta nessuna forma. 
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto. In 
caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari: nessuna. 
III.2) Condizioni di partecipazione: per partecipare alla fase di selezione, i 
concorrenti devono, a pena di esclusione, presentare la domanda di partecipazione, le 
Clausole di Autotutela e Patto di Integrità debitamente compilati, nonché tutta la 
documentazione di cui ai punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3).Possono partecipare consorzi 
ed operatori appositamente raggruppati, ai sensi dell’art. 37 del Codice. Gli operatori 
economici che parteciperanno alla gara potranno fare ricorso all’istituto 
dell’avvalimento, così come disciplinato dall’art. 49 del Codice. In seduta riservata la 
stazione appaltante provvederà all’analisi dei documenti prodotti dai concorrenti che 
hanno fatto domanda al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi di 
partecipazione, previsti nelle sezioni III.2.1), III.2.2) III.2.3) del Bando. Nella 
successiva seduta pubblica, la stazione appaltante darà atto dei concorrenti selezionati.  
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: sono legittimati a 
partecipare alla Gara i soggetti di cui all’art. 34 e 37 del Codice. 
Pena l’esclusione dalla Gara, ciascun concorrente, in forma singola o associata, deve 
rilasciare le dichiarazioni di seguito indicate: 
a) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del Codice; 
b) iscrizione dei professionisti geologo, ingegnere civile con esperienza nel campo 

degli studi geotecnici, idrologici ed idraulicinel relativo Ordine professionale di 
appartenenza; 

c) iscrizione nella CCIAA, nel caso di società, ai sensi articolo 39 del Codice, o 
equivalente, per le imprese non stabilite in Italia; 

d) non essersi avvalso dei piani individuali di emersione, di cui all’art. 1-bis della 
Legge 18 ottobre 2001, n. 383 o, altrimenti, di essersi avvalso dei suddetti piani, 
dando atto che gli stessi si sono conclusi; 

e) non trovarsi in alcuna situazione di controllo con altri candidati o, in caso 
contrario, che tale situazione di controllo non ha influito sulla propria 
partecipazione alla Gara; 

f) aver adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
previsti dalla vigente normativa; 

g) non essere destinatario di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con la 
pubblica amministrazione, a norma dell’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
ss.mm.ii., e di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, a norma di legge, 
impediscono di contrattare con la pubblica amministrazione; 
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h) non aver commesso errore grave, grave negligenza o malafede nella prestazione di 
servizi analoghi all’oggetto dell’appalto, con particolare riguardo ai rapporti 
intercorsi con altre pubbliche amministrazioni; 

i) indicazione del nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri 
alla sottoscrizione degli atti della Gara (se procuratore, allegare originale o copia 
conforme della procura speciale); 

j) in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, imprese, consorzio o 
G.E.I.E. non ancora costituiti, allegare l’impegno, sottoscritto dai professionisti o 
dai legali rappresentanti di tutte le imprese che intendono raggrupparsi, a costituirsi 
mediante atto unico in caso di aggiudicazione, indicando contestualmente il 
professionista o l’impresa che sarà designata - con mandato collettivo speciale 
irrevocabile con rappresentanza - quale mandataria del raggruppamento medesimo; 

La dimostrazione di tutti i requisiti indicati nel presente bando (il “Bando”) s’intende 
soddisfatta con l’autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm.ii. (il “DPR 445”). 
Per le imprese stabilite in altri Stati membri, si applicano le disposizioni di cui all’art. 
38, commi 4 e 5, ed art. 39 del Codice.  
Le dichiarazioni, pena l’esclusione, devono essere accompagnate da un documento 
valido del sottoscrittore in cui sia rilevabile chiaramente la data di scadenza. Se 
firmata da un procuratore, alla dichiarazione deve essere allegata la relativa procura, 
in originale o copia conforme. 
In caso di partecipazione in forma associata, a pena di esclusione, gli operatori 
economici interessati dovranno rilasciare un’autocertificazione attestante le parti di 
servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti, o consorziati, e 
l’impegno ad eseguire le medesime nella percentuale corrispondente alla quota di 
partecipazione al raggruppamento, ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 13 del Codice. 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 
Pena l’esclusione dalla Gara, ciascun concorrente, in forma singola o associata, deve 
soddisfare le seguenti condizioni: 
i.) aver conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione del Bando, ossia 2007, 2008 e 2009, un fatturato complessivo non 
inferiore ad € 300.000,00 (trecentomila/00).  
Nel caso di riunione di professionisti e/o imprese, il fatturato dovrà essere posseduto, 
a pena di esclusione, per almeno il 60% (sessanta per cento) dal  
mandatario/capogruppo e per almeno il 20% (venti per cento) da ciascun mandante, 
fermo restando l’obbligo del possesso del 100% (cento per cento) del requisito da 
parte del raggruppamento; 
ii.) aver conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione del Bando, ossia 2007, 2008 e 2009, un fatturato complessivo relativo a 
servizi di consulenza geologica, geotecnica e idrologica, analoghi a quelli oggetto 
della presente Gara non inferiore ad € 100.000,00 (centomila/00). 
Nel caso di riunione di professionisti e/o imprese, il fatturato annuo relativo a servizi 
di consulenza geologica, geotecnica e idrologica analoghi a quelli oggetto della 
presente Gara dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, per almeno il 60% 
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(sessanta per cento) dal mandatario/capogruppo e per almeno il 20% (venti per cento) 
da ciascun mandante, fermo restando l’obbligo del possesso del 100% (cento per 
cento) del requisito da parte del raggruppamento. 
III.2.3) Capacità tecnica  
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: pena 
l’esclusione dalla Gara, ciascun concorrente, in forma singola o associata, deve 
soddisfare le seguenti condizioni: 
• aver conseguito una comprovata esperienza almeno quinquennale nella prestazione 

di servizi di consulenza geologica, geotecnica e idrologica analoghi a quelli 
oggetto della Gara. A tal riguardo, l’esperienza dei concorrenti deve essere provata 
attraverso la presentazione di contratti, perfettamente eseguiti, e/o referenze delle 
controparti contrattuali, autocertificati ai sensi del DPR 445.  

III.2.4) Appalti riservati: NO 

III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi 
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? 
NO 
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche 
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio? SÌ 
SEZIONE IV: PROCEDURE 
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta ex articolo 55 del Codice.  
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare 
un’offerta: NO  
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:  Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 del Codice, con i seguenti criteri:  
i. prezzo offerto: punteggio max 40/100 punti;  

ii. offerta tecnica: punteggio max 60/100 punti. 
L’offerta economica sarà valutata solo ove la relativa offerta tecnica raggiunga 
un punteggio minimo di 45 punti. 
La specificazione degli elementi e sub elementi di valutazione è fornita nel 
Disciplinare.  
Non sono ammesse offerte economiche in aumento rispetto al prezzo posto a base di 
gara.   
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.  
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo 
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.  
IV.3.2) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO SPECIALE E LA 

DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE: SI VEDA QUANTO DISPOSTO NEL 

DISCIPLINARE.  
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai 
documenti: data 23/06/2010 Ora: 12:00.  
Documenti a pagamento: NO 
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data 
28/06/2010 Ora: 12:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla Gara.  
IV.3.4) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o 
a partecipare (tempo massimo): 30/07/2010.  
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IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: 
italiano. 
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria 
offerta (procedura ristretta): periodo in giorni: 180 (centottanta) giorni dalla 
scadenza del termine ultimo per il ricevimento delle offerte, eventualmente 
prorogabile, su richiesta della Stazione Appaltante, per ulteriori 180 (centottanta) 
giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l’aggiudicazione. 
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: la data sarà indicata nella lettera 

d’invito e tramite pubblicazione sul sito informatico della Stazione Appaltante 
entro 10 (dieci) giorni dal termine ultimo fissato; luogo: presso la sede della 
Stazione appaltante, indicata al paragrafo I.1) del Bando.  
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso): secondo 
modalità descritte nel Disciplinare.  
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.1) Trattasi di appalto periodico: NO  
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi 
comunitari: NO 
VI.3) Informazioni complementari:  
1. Il presente Bando verrà pubblicato sulla G.U.R.I., sui siti di cui all’art. 66 comma 7 

del Codice dei Contratti, oltrechè nel sito informatico della Stazione Appaltante. 
2. Il Bando non vincola la Stazione appaltante né all’espletamento della Gara, né alla 

diramazione degli inviti, né alla successiva aggiudicazione che potrà avvenire 
anche in presenza di una sola impresa selezionata, o di una sola offerta valida, 
purché giudicata meritevole di accoglimento. La Stazione appaltante si riserva 
espressamente la possibilità di annullare la Gara o di modificarne o rinviarne i 
termini in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati 
possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. 

3. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dei servizi, le modalità di 
presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla Gara e le altre 
informazioni sono contenute nel Disciplinare e nel Capitolato. 

4. Il Disciplinare e tutta la documentazione di gara è disponibile sia in formato 
elettronico immodificabile, scaricabile direttamente dal sito 
www.fondazionerimed.com, sia in formato cartaceo. La documentazione in 
formato cartaceo può essere ritirata presso la segreteria della Stazione appaltante 
sita all’indirizzo di cui al paragrafo I.1) del Bando, secondo le modalità indicate 
nel Disciplinare. 

5. Eventuali richieste di Informazioni complementari e/o chiarimenti sugli atti di 
Gara dovranno pervenire per iscritto, allegando copia di un valido documento 
d’identità del sottoscrittore, esclusivamente a mezzo fax al numero di cui al punto 
I.1), entro e non oltre le ore 12:00 del 23/06/2010. Eventuali richieste pervenute 
oltre il predetto termine non saranno prese in considerazione. Le risposte ai 
chiarimenti saranno pubblicate sul sito www.fondazionerimed.com non oltre le ore 
12:00 del 25/06/2010. I concorrenti, con la presentazione delle domande di 
partecipazione, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi 
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del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., per le esigenze concorsuali e 
contrattuali. 

6. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate, pena l’esclusione. 
7. Ai sensi dell’art. 2 della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture del 15 febbraio 2010 “Attuazione dell’articolo 

1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2010. 

Contributi di partecipazione alle gare”, poiché l’importo a base d’asta è inferiore 
ad euro 150.000,00, non è richiesto il versamento di alcun contributo in favore 
dell’Autorità (Codice CIG 0493729E0B).  

8. Dopo la conclusione del Contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di cui 
all’art. 140 del Codice, ove ne ricorrano i presupposti. 

9. Non è ammesso l’appalto a terzi delle attività oggetto di Gara. 
10. Determine a contrarre del 06.05.2010 e del 03.06.2010 sottoscritte dal Presidente 

della Fondazione.  
11. È designato quale responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

10 del Codice, l’ing. Massimo Inzerillo, contattabile ai numeri, di cui al punto I.1).  
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 
Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia, via Butera, 6 - CAP 90133, Palermo, Italia. 
Telefono: 091/7431111 Fax: 091/6113336 
VI.4.2) Presentazione di ricorso  
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 
Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR Sicilia, Palermo, 
entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, o notifica, o conoscenza certa, o 
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare, e ricorso straordinario al 
Presidente della Regione da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla 
pubblicazione, o notifica, o conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto 
da impugnare. 
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.: 07/06/2010 
 
 

  Il Presidente della Fondazione 
F.to Ambasciatore Paolo Pucci di Benisichi 


