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Oggetto: Servizio di redazione di studi geologici, geotecnici, sismici, idrologici ed idraulici e delle 

relative indagini in sito e in laboratorio, a supporto delle attività di progettazione e di realizzazione 

del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica. Codice CIG. 0493729E0B 

 

 

 

Con riferimento alla gara relativa al servizio in oggetto, si comunica al concorrente in 

indirizzo che per il giorno 28 luglio 2010 alle ore 9:00 è convocata presso gli Uffici della 

Fondazione, in Piazza Sett’Angeli n. 10 a Palermo, la seconda seduta pubblica. 

Nel corso di tale seduta si procederà, ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 e ss.mm.ii., alla verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa dichiarati dal concorrente sorteggiato. 

Si comunica altresì che per il giorno 30 luglio 2010 alle ore 9:00 è convocata presso gli 

Uffici della Fondazione, in Piazza Sett’Angeli n. 10 a Palermo, la terza seduta pubblica. 

Nel corso di tale seduta si procederà a: 

• leggere integralmente il verbale di valutazione delle offerte tecniche; 

• aprire le buste “C” contenenti le offerte economiche; 

• formare la graduatoria provvisoria data dalla somma del “punteggio tecnico” e del 

“punteggio economico”; 

• valutare la congruità dell’offerta sulla base delle disposizioni recate dagli artt. 86, 87, 88 

del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. 

Il Presidente di gara aggiudicherà quindi il servizio al concorrente che avrà formulato l'offerta 

economicamente più vantaggiosa, in conformità alle risultanze della graduatoria di cui sopra. 

Distinti saluti. 

 

Palermo 23 luglio 2010                                               

                    

                F.to il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                     Ing. Massimo Inzerillo 
 


