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DISCIPLINARE DI GARA  

Procedura ristretta ex art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
 

Affidamento del servizio di redazione degli 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, 

necessarie alla Fondazione Ri.MED. 

 

CIG: 0493729E0B  

 

1. Stazione Appaltante. 
Fondazione Ri.MED (la “Stazione Appaltante”).  
Recapiti:  
• Piazza Sant’Angeli, 10, Palermo  
• Telefono: 091/3815681 
• fax: 091/3815682  
• e-mail: minzerillo@fondazionerimed.com  
 

1.2 Procedura di affidamento: procedura ristretta, a norma dell’art. 55 del D. Lgs. n. 
163/2006 e ss.mm.ii. ( il “Codice”). La gara è stata avviata con determine a contrarre del 

06.05.2010 e del 03.06.2010 sottoscritte dal Presidente della Fondazione, a mezzo 

pubblicazione di bando sulla G.U.R.I. (il “Bando”), sui siti di cui all’art. 66 comma 7 del 

Codice, oltreché nel sito informatico della Stazione Appaltante www.fondazionerimed.com. 

 

2 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  

 

2.1 Oggetto dell’affidamento 

 
Appalto pubblico di servizi di categoria 12. 
Il servizio ha ad oggetto l’affidamento dell’incarico di redazione degli studi geologici, 
geotecnici, sismici, idrologici ed idraulici e delle relative indagini in sito e in laboratorio, a 
supporto delle attività di progettazione del CBRB che sorgerà a Carini (PA) ( il “Servizio”). 
L’attività oggetto di affidamento prevede lo svolgimento delle prestazioni di seguito descritte:  
i. studio geologico e relazione geologica; 

ii. studio geotecnico e relazione geotecnica e sismica; 
iii. studio idrologico e idraulico e relazione idrologica ed idraulica; 
iv. campagna d’indagini geognostiche in sito ed in laboratorio. 
Tali attività sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale di cui all’art. 5, comma 7 del 
Codice.. 
 
2.2 Luogo di esecuzione: Carini (PA) Italia - Codice NUTS 3 ITG 12 

 

2.3 Importo stimato 
L’importo del servizio oggetto del presente affidamento ammonta complessivamente ad € 
100.000,00 (centomila/00), al netto della sola IVA ed incluso eventuale cassa di previdenza e 
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quant’altro dovuto per legge, , di cui € 97.200,00 (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 ed 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 (duemilaottocento/00). 
Tale importo massimo complessivo non è vincolante per la Stazione Appaltante. 
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. 
Varianti: non sono ammesse. 
 
2.4 Durata del servizio 
Lo svolgimento dell’incarico è articolato nelle seguenti fasi: 
A - verbale di consegna dei servizi (1 giorno); 
B - programma delle indagini, redatto secondo il programma riportato nel capitolato speciale e 
relativi allegati, avverrà in 1 (un) giorno, decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di 
consegna dei servizi e da sottoporre all’approvazione della Stazione Appaltante; 
C - indagini in sito avverranno in 18 (diciotto) giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla 
data di sottoscrizione del cronoprogramma concordato tra Stazione Appaltante e 
l’Aggiudicatario; 
D - l’esito delle indagini condotte in laboratorio dovranno essere consegnate entro 30 (trenta) 
giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale attestante la conclusione delle 
indagini condotte in sito; 
E - le relazioni dovranno essere consegnate entro 40 (quaranta) giorni, naturali e consecutivi, 
dalla data di consegna degli esiti delle prove di laboratorio. 
 
La durata delle fasi sopra descritte è indicativa e i tempi di svolgimento delle varie attività 
possono anche sovrapporsi. Resta invariato, tuttavia, il termine di 90 (novanta) giorni, naturali e 
consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna del servizio, per l’esecuzione 
complessiva del Servizio. 
 

3 SOGGETTI AMMESSI E AVVALIMENTO 

 

3.1 Forma giuridica dei soggetti ammessi alla selezione 

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 e 37 del Codice, anche 
riuniti o consorziati o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi degli articoli 34, 35, 36, 37 
del Codice, che possiedano i requisiti di cui alla sezione III.2) del Bando. Saranno ammessi gli 
operatori economici aventi sede in un altro Stato U.E., alle condizioni previste dall’art. 47, 
commi 1 e 2 e dall’art. 39 del Codice.  
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e, 
contemporaneamente, in forma associata (RTI, consorzi, G.E.I.E.), ovvero di partecipare in più 
di un RTI, consorzio o G.E.I.E., pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei RTI 
consorzi ai quali partecipa.  
 
3.2 Requisiti minimi di partecipazione 
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Saranno invitati a presentare offerta i concorrenti che ne facciano domanda e che presentino le 
Clausole di Autotutela e Patto di Integritá debitamente compilate, le dichiarazioni nelle forme di 
cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. (il “DPR 445”), attestanti, a pena di 
esclusione, il possesso dei requisiti minimi di partecipazione, previsti nelle sezioni III.2.1), 
III.2.2) III.2.3) del Bando.  
Le imprese raggruppate, o consorziate, devono dimostrare il possesso dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria e di capacità tecnica con le modalità e nelle percentuali di cui alle 
sezioni III.2.2) e III.2.3) del Bando.  
 

3.3. Avvalimento  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Codice, il concorrente - singolo, consorziato o 
raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, 
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine, il concorrente dovrà produrre, 
unitamente alla domanda di partecipazione, la documentazione di cui all’art. 49, comma 2, del 
Codice.  
 
4 TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
La domanda di partecipazione alla gara dovrà pervenire all’indirizzo di cui al punto 1 del 
presente Disciplinare entro, e non oltre, le ore 12:00 del 28/06/2010. 
Il plico potrà essere consegnato, mediante raccomandata A/R o a mezzo agenzia di recapito, 
ovvero consegna a mano, all’indirizzo di cui sopra, dalle ore 9.30 alle ore 13.00  dal lunedì al 
venerdì. 
All’esterno del plico, dovranno essere riportate l’indicazione del mittente e la dicitura “GARA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI 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 CBRB, DELLA FONDAZIONE RI.MED – Codice CIG. 
0493729E0B – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”.  
Il plico, debitamente sigillato e siglato sui lembi di chiusura con strumenti idonei a garantire la 
sicurezza contro eventuali manomissioni, dovrà contenere la documentazione di cui alla sezione 
III.2) del Bando, redatta secondo i modelli allegati al Disciplinare. Si precisa che l’uso dei 
modelli allegati non è obbligatorio, purché siano rese le dichiarazioni richieste dalla sezione 
III.2) del Bando.  
Nel caso in cui le dichiarazioni fossero rese da procuratori, dovrà essere allegata copia autentica 
della relativa procura. Tale busta dovrà contenere due idonee dichiarazioni di istituti bancari, o 
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. (il “TUB”), 
attestanti la solvibilità del concorrente.  
Il recapito del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Tutta la documentazione contenuta nel plico deve essere presentata, a pena di esclusione, in 
lingua italiana. Se redatta in lingua diversa, la documentazione deve, sempre a pena di 
esclusione, essere accompagnata da relativa traduzione, certificata “conforme al testo originale” 
dalle Autorità Diplomatiche o Consolari Italiane dello Stato di stabilimento dell’impresa oppure 
da un traduttore ufficiale.  
 

4.1. Regole sulla documentazione da produrre in caso di RTI/Consorzi/G.E.I.E. 

costituiti/endi  
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In caso di RTI/Consorzi/ G.E.I.E. costituiti/endi, a pena di esclusione, dovranno essere rispettate 
le prescrizioni di seguito indicate:  
i. la domanda di partecipazione, con le dichiarazioni redatte secondo i modelli allegati al 

Disciplinare, deve essere presentata da tutte le imprese componenti il RTI, sia costituito, sia 
costituendo; in caso di consorzio costituendo, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice, da 
tutte le imprese che ne prendono parte; in caso di G.E.I.E. costituendo, ai sensi dell’art. 34, 
comma 1, lettera f) del Codice, da tutte le imprese che ne prendono parte; in caso di 
consorzio ordinario, di cui alla lettera e), comma 1 dell’art. 34 del Codice, dal consorzio 
medesimo e da tutte le imprese consorziate; in caso di consorzio di cui alle lettere b) e c), 
comma 1 dell’art. 34 del Codice, dal consorzio medesimo e dalle imprese che con esso 
partecipano alla presente gara;  

ii. in caso di RTI, consorzio o G.E.I.E. già costituito, deve essere presentata copia autentica del 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria, ovvero 
dell’atto costitutivo del consorzio;  

iii. in caso di RTI costituito/costituendo, ciascuna delle raggruppate/raggruppande, nelle 
dichiarazioni rese dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma, deve 
indicare la relativa quota di attività, fermo restando il possesso del 100% dei requisiti nel 
complesso; 

iv. in caso di RTI costituendo, ovvero di consorzio o G.E.I.E. non ancora costituito, le 
dichiarazioni di cui all’allegato 2 al Disciplinare, rese dal legale rappresentante o da persona 
dotata di poteri di firma di ogni impresa raggruppanda/consorziando, devono:  
a. (solo per i RTI) indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà 

conferito mandato speciale con rappresentanza; 
b. contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista 

dall’art. 37 del Codice; 
in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, le dichiarazioni di 
cui all’allegato 2 al Disciplinare, rese dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di 
firma, devono indicare quali sono le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, ex 

articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del Codice. 
 
4.2 Apertura dei plichi 
Tutti i plichi contenenti le domande di partecipazione ricevuti tempestivamente saranno aperti, in 
seduta riservata il giorno 29/06/2010, alle ore 10:00 presso la sede della Stazione Appaltante, 
indicata al punto 1.1 del Disciplinare. 
La stazione appaltante provvederà in seduta riservata 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. 
5 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Il Servizio sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 83 del Codice a favore del concorrente che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa.  
La scelta della migliore offerta sarà effettuata valutando il pregio/qualità, nonché aspetti 
meramente quantitativi del Servizio, secondo gli elementi di valutazione di seguito indicati: 
Offerta economica: punteggio massimo 40/100 

Offerta tecnica: punteggio massimo 60/100 

L’offerta economica sarà valutata solo ove la relativa offerta tecnica raggiunga un 

punteggio minimo di 45 punti. 
subcriteri relativi all’attribuzione del punteggio all’Offerta tecnica: 

per le caratteristiche qualitative ed organizzative, ovvero “Risorse (Ri)”: punteggio massimo 10 
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per il pregio del curriculum  tecnico, ovvero “Reports (Re)”: punteggio massimo 40 

tempi di consegna, ovvero “Tempi (Te)”: punteggio massimo 10. 

La valutazione sarà effettuata, ad insindacabile giudizio, da apposita commissione giudicatrice 
(la “Commissione”), che sarà nominata successivamente alla scadenza del termine di 
presentazione delle offerte e le cui modalità di operato saranno specificate nella lettera d’invito. 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato mediate applicazione della 
somma dei punteggi parziali ottenuti. 
Per gli elementi di offerta “Risorse (Ri)”, “Reports (Re)”, ai fini dell’attribuzione dei 
coefficienti sarà utilizzato il metodo del confronto a coppie con le metodologie di cui 
all’Allegato A) del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 ( il “Regolamento”), ovvero l’attribuzione 
discrezionale dei coefficienti a scelta della Commissione, da esplicitare, a plichi integri, nella 
prima seduta pubblica. 
Per l’elemento “Tempi(Te)”, ai fini dell’assegnazione del punteggio relativo ai tempi di 
consegna, la Commissione stilerà una graduatoria delle offerte pervenute, in ordine crescente, 
ovvero dai tempi di consegna più brevi a quelli più lunghi: al tempo di consegna più breve 
saranno attribuiti punti 10; al tempo di consegna più lungo saranno attribuiti punti 1; all’offerta 
n- esima sarà attribuito un punteggio proporzionale fra i due valori massimo e minimo. Non sono 
ammesse offerte con tempi di realizzazione del Servizio superiori a quelli indicati al punto 2.4 
del Disciplinare. 
Per l’elemento Offerta economica, la Commissione applicherà il metodo aggregativo 
compensatore di cui all’Allegato B) del Regolamento, mediante la media dei coefficienti, 
variabili tra zero e uno, individuati da quest’ultima, da esplicitare, a plichi integri, nella prima 
seduta pubblica. 
 

6. SUCCESSIVE FASI DI GARA  
 
I candidati che, a seguito delle operazioni di cui al paragrafo 4 del presente Disciplinare, saranno 
risultati ammissibili in quanto in possesso dei requisiti richiesti, saranno invitati a presentare la 
propria offerta, ai sensi dell’art. 67 del Codice.  
Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana, e saranno contenute in un unico plico 
contenente tre buste: Busta A “Documenti amministrativi”, Busta B “Offerta tecnica” e Busta C 
“Offerta economica”, i contenuti di ciascuna delle quali, a pena di esclusione, saranno 
dettagliatamente indicati nella lettera d’invito. 
La Stazione Appaltante procederà a verificare il possesso dei requisiti dichiarati secondo le 
modalità di cui all’articolo 48, comma 1, del Codice, come meglio specificato nella lettera 
d’invito. 
Alle operazioni di apertura dei plichi, potranno assistere e formulare eventuali osservazioni un 
solo rappresentante per ogni concorrente, munito di giusta delega o procura. 
 
7. CAUZIONE PROVVISORIA  
 
7.1 Modalità di costituzione  
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da una cauzione 
provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo 
dell’appalto di cui alla sezione II.2.1) del Bando. La cauzione provvisoria potrà essere costituita 
alternativamente tramite fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o polizza rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB, avente validità 
per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta, eventualmente 
prorogabile, su richiesta della Stazione Appaltante, per ulteriori 180 (centottanta) giorni, nel caso 
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in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. La cauzione 
deve, a pena di esclusione, contenere:  
i. la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

ii. la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 
iii. la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, su semplice richiesta 

scritta della Stazione Appaltante; 
iv. l'impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta 

del concorrente, una fideiussione, o polizza, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 
113 del Codice, in favore della Stazione Appaltante. 

 
7.2. Riduzione del 50%  
Per beneficiare della riduzione del 50% (cinquanta per cento) dell’importo della cauzione 
provvisoria, ai sensi dell’art. 75, comma 7, del Codice, i concorrenti devono essere in possesso 
della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, presentando, in originale, o in copia conforme, 
la certificazione suddetta o, in alternativa, attestando, con idonea dichiarazione resa ai sensi 
dell’art. 46 del DPR 445, il possesso della detta certificazione. Nel caso in cui il concorrente RTI 
intenda usufruire del beneficio della riduzione dell’importo della cauzione provvisoria, ciascun 
componente il RTI costituito/endo deve, a pena di esclusione, produrre, in originale o in copia 
conforme, la certificazione di qualità, ai sensi delle norme europee UNI EN ISO 9000. In 
alternativa, il possesso della suddetta certificazione può esser attestato con idonea dichiarazione 
resa da ciascun componente del RTI, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445, attestante il possesso 
della detta certificazione.  
 
Per  i concorrenti non aggiudicatari, la cauzione provvisoria è svincolata automaticamente 
mediante restituzione del documento originale comprovante l’avvenuta costituzione della 
cauzione stessa, al momento dell’aggiudicazione.  
 

7.4. Regole in caso di offerenti raggruppati  
Qualora partecipino soggetti raggruppati, costituiti o costituendi, la cauzione provvisoria dovrà - 
a pena di esclusione - essere prodotta:  
i. in caso di RTI costituito, dalmandatario, con indicazione che il soggetto garantito è il 

raggruppamento temporaneo; 
ii. in caso di RTI costituendo, dalla designata mandataria, con indicazione che i soggetti 

garantiti sono tutti i soggetti raggruppandi; 
iii. in caso di consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 34, comma 1, del Codice, dal 

consorzio medesimo; 
iv. in caso di consorzio costituendo, da una delle consorziande, con indicazione che i soggetti 

garantiti sono  tutti coloro che intendono costituirsi in consorzio, ovvero che partecipano 
alla gara; 

v. in caso di G.E.I.E. costituendo, da una delle raggruppande, con indicazione che i soggetti 
garantiti sono  tutti coloro che intendono costituirsi, ovvero che partecipano alla gara; 

vi. in caso di consorzio costituito di cui alla lett. e) dell’articolo 34, comma 1, del Codice, dal 
consorzio, con indicazione che i soggetti garantiti sono tutti i consorziati; 

vii. in caso di G.E.I.E. costituito, dal G.E.I.E. stesso, con indicazione che i soggetti garantiti 
sono tutti i raggruppati  

 

8. CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE  
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8.1 Cauzione definitiva  
Ai fini della stipula del contratto, l’Aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 113 del 
Codice, una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo aggiudicato. La 
predetta garanzia può essere prestata mediante fideiussione bancaria, o polizza assicurativa, o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del TUB, 
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e dovrà prevedere:  
i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

ii. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 
iii. l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, a 

semplice richiesta scritta della Fondazione; 
iv. l’irrevocabilità della garanzia.  
L’importo della cauzione può essere ridotto del 50% (cinquanta per cento) ai sensi degli articoli 
113, comma 1, e 75, comma 7, del Codice, secondo le modalità di cui al punto 7.2 del 
Disciplinare.  
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e 
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante. La cauzione 
definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere 
effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora 
l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi 
altra causa, l’aggiudicatario deve provvedere al reintegro secondo quanto sarà espressamente 
previsto nello schema di contratto.  
 

8.2 Assicurazioni  
L’Aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa, a beneficio della Stazione Appaltante 
e di terzi, valevole per l’intera durata del Servizio, a copertura del rischio da responsabilità civile 
del medesimo fornitore di servizi in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, come 
previsto nello schema di contratto. 
 

9. DOCUMENTI A BASE DI GARA  
La documentazione di gara è disponibile sia in formato elettronico immodificabile, scaricabile 
direttamente dal sito www.fondazionerimed.com, sia cartaceo. La documentazione in formato 
cartaceo può essere ritirata presso la sede della Stazione Appaltante, indicata al punto 1.1 del 
Disciplinare, dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,00.  
I documenti posti a base di gara sono:  
- il Bando;  

- il Disciplinare con allegato il fac-simile  della domanda di partecipazione e dichiarazioni 
condizioni di partecipazione e delle Clausole di Autotutela e Patto di Integrità; 

- il Capitolato speciale e relativi allegati; 
- lo schema di contratto, che sarà allegato alla lettera di invito;  
- la lettera d’invito, che sarà inviata solo ai candidati risultati ammissibili.  
-fac-simile della dichiarazione di Offerta economica, che sarà resa disponibile dopo l’invio della 
lettera d’invito;  
-fac-simile della dichiarazione di Offerta tecnica, che sarà resa disponibile dopo l’invio della 
lettera d’invito. 
 
 
10. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto della gara, la procedura di 
partecipazione alla gara, ovvero la documentazione da produrre, potranno essere richiesti 
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esclusivamente a mezzo fax/ all’indirizzo di cui al punto 1.1, allegando copia di un valido 
documento d’identità del sottoscrittore. Le richieste, formulate per iscritto e redatte in lingua 
italiana, dovranno pervenire 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. 
Le risposte alle richieste di chiarimento, nonché le eventuali rettifiche agli atti di gara saranno  
pubblicate sul sito della Fondazione di cui al punto I.1 del Bando di gara, secondo le modalità e i 
termini previsti dal Codice.  
 
11. DIVIETO DI SUBAPPALTO 
Vista la peculiarità e la specialità del Servizio richiesto con la presente gara, è vietato il ricorso 
all’istituto del subappalto, ad eccezione delle sole indagini in sito e/o in laboratorioSe il 
concorrente vuole avvalersi di tale facoltà, dovrà dichiararlo sia in sede di domanda di 
partecipazione, che in sede di presentazione dell’offerta, qualora superi la fase di selezione. 
 
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” (la “Legge Privacy”), la Stazione Appaltante fornisce le seguenti 
informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.  
 
Finalità del trattamento  
I dati forniti sono acquisiti dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti 
necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-
economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione fornitura del servizio, nonché per 
l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi 
obblighi di legge. 
I dati forniti dall’Aggiudicatario sono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del 
contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed 
esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. 
Tutti i dati acquisiti dalla Stazione Appaltante possono essere trattati anche per fini di studio e 
statistici.  
 

Natura del conferimento  
Anche se il conferimento dei dati ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla 
Stazione Appaltante può determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il 
concorrente alla partecipazione alla gara, la sua esclusione da questa, o la decadenza 
dall'aggiudicazione.  
 

Dati sensibili e giudiziari  
Di norma, i dati forniti dai concorrenti e dall’Aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili 
come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) della Legge 
Privacy.  
 

Modalità del trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati è effettuato dalla Stazione Appaltante in modo da garantirne la sicurezza e 
la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei 
a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge Privacy e/o dai regolamenti 
interni.  
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Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati  
I dati possono essere comunicati: 
i. al personale della Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara, o a quello in forza 

ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinenti; 
ii. a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od 

assistenza alla Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara; 
iii. ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle 

commissioni di aggiudicazione e di collaudo che saranno, di volta in volta, costituite; 
iv. ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 

consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e dall’art. 13 del Codice.  
 

Diritti del concorrente interessato  
Ai candidati, agli offerenti ed all’Aggiudicatario, in qualità di interessati, sono riconosciuti i 
diritti di cui all’articolo 7 della Legge Privacy.  
 

Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è la Stazione Appaltante.  
 

13 Responsabile del procedimento: ing. Massimo Inzerillo contattabile ai numeri di cui al 
punto 1. 

 
  Il Presidente della Fondazione 

F.to Ambasciatore Paolo Pucci di Benisichi 
 
 
 

ELENCO ALLEGATI  
Allegato 1 - Fac-simile domanda di partecipazione e dichiarazioni condizioni di partecipazione. 
Allegato 2 - Fac-simile delle Clausole di Autotutela e Patto di Integrità.  
  


