
 
 

Prot. n. 610 del 25.05.2011 
 

Spett.le 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Fax: ____________________________ 

 
 
PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI UNA 

INFRASTRUTTURA SERVER BLADE, PER LA NUOVA SEDE DELLA 

FONDAZIONE RI.MED 

CUP H71J06000380001 – NUMERO GARA 2621445 - CIG 25526018F9 
 
Questa Fondazione Ri'.MED (la “Stazione appaltante”), senza alcun impegno 
definitivo, deve procedere, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 
n. 163 e ss.mm.ii. (il “Codice”) e del Regolamento Aziendale approvato in data 
07.03.2011, all’acquisto in economia di un’infrastruttura Server Blade per la nuova 
sede di via Bandiera n.10 a Palermo, secondo le modalità ed i termini di seguito 
stabiliti. 
 
I. OGGETTO ED IMPORTO A BASE D’ASTA 
I.1) Oggetto 
Come specificato nel capitolato tecnico di gara (il “Capitolato” - Allegato 1), il 
contratto da aggiudicare (il “Contratto”) ha per oggetto l’affidamento, tramite gara 
con procedura negoziata (la “Gara”), ai sensi dell’articolo 125 comma 11 del Codice, 
della fornitura di una infrastruttura Server Blade (la “Fornitura”), per la nuova sede 
di via Bandiera n.10 a Palermo (gli “Uffici”), necessaria alla Stazione appaltante. 

 
I.2) Importo 
L’importo a base d’asta della Fornitura è pari a € 80.000,00 (Euro ottantamila/00), al 
netto della sola IVA. 
Tra gli oneri a carico dell’aggiudicatario rientra, tra l’altro, la garanzia 
triennale su tutti i prodotti oggetto della Fornitura, decorrente dal collaudo 
positivo di tutte le apparecchiature. 
L’importo della Fornitura è da intendersi compensato a corpo, senza alcuna 
possibilità di aumento del compenso stabilito e comprende anche eventuali 
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integrazioni che l’offerente dovesse valutare necessarie per l'espletamento della  
Fornitura affidatogli. 
La Gara sarà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso, in conformità all’art. 
82 del Codice. 
La fornitura è unica e indivisibile e, pertanto, non saranno ammesse offerte 
parziali. 
Non saranno inoltre ammesse offerte al rialzo rispetto all’importo a base d’asta 
stabilito. 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
II. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 
Il Capitolato allegato contiene le specifiche tecniche dei prodotti oggetto della 
Fornitura. 
Le specifiche tecniche in esso descritte, devono considerarsi indicative del livello 
qualitativo atteso dalla Fondazione a riguardo della Fornitura in parola. Pertanto, 
saranno ammesse alla gara altresì le offerte di prodotti che, pur non rispondendo 
perfettamente alle specifiche tecniche descritte, presentino, a giudizio della 
Fondazione, il medesimo livello qualitativo e funzionale e di performance. In 
particolare, laddove nel Capitolato la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a 
gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata, un marchio o 
un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che 
avrebbero come effetto di favorire o eliminare taluni offerenti o prodotti, detta 
indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”. 
L’offerente che propone prodotti equivalenti alle specifiche definite nel 
Capitolato, è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla 
relativa scheda tecnica, pena l’esclusione dalla Gara. 
 
III. ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
III.1) Consegna 
La consegna di quanto oggetto di aggiudicazione dovrà avvenire, presso la nuova 
sede di sede di via Bandiera n.10 a Palermo, entro e non oltre 90 (novanta) giorni 
naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto o di invio della nota di avvio 
della fornitura, conformemente alle direttive che verranno impartite dai competenti 
uffici della Fondazione alla Ditta aggiudicataria. 
In caso di ritardo non imputabile alla Fondazione, quest’ultima si riserva di applicare 
una penale, per ciascun giorno di ritardo, nella misura del 2% (due percento) del 
valore dell’intera Fornitura. Nel caso in cui il ritardo superi i 20 (venti) giorni naturali 
e consecutivi, la Fondazione potrà pretendere, a suo insindacabile giudizio, la 
risoluzione del contratto e il risarcimento di tutti i danni derivanti 
dall’inadempimento dell’aggiudicatario, e potrà avvalersi della facoltà di aggiudicare 
la Fornitura ad altra Ditta. 
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La Fornitura dovrà essere accompagnata dai regolari documenti di consegna previsti 
dalla legge e dovranno essere posti franco di ogni spesa e a rischio del fornitore 
presso il luogo di consegna. 
Il documento di trasporto dovrà indicare oltre alla ragione sociale del fornitore: 
- il luogo di consegna dei prodotti; 
- la descrizione analitica dei singoli prodotti. 
Copia del documento di trasporto sarà resa al fornitore con annotate in calce eventuali 
osservazioni concernenti la fornitura cui il documento si riferisce. 
In fase di consegna dovranno essere scrupolosamente osservate le norme generali e 
speciali che disciplinano il trasporto delle merci fornite. 
 
III.2) Controllo della Fornitura e Garanzia 

All’atto della consegna dei beni, sarà eseguito dal personale preposto al ricevimento 
delle merci il solo controllo quali-quantitativo logisticamente effettuabile. Il controllo 
e l’accettazione dei beni da parte dell’incaricato non sollevano il fornitore dalle 
responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti del 
bene stesso. 
Il pagamento della fattura sarà in ogni caso subordinato alla verifica di avvenuta 
regolare esecuzione della fornitura e al collaudo positivo di tutte le apparecchiature, 
che potrà avvenire anche in momento successivo all’atto della consegna. 
Non si attesterà né l’avvenuta regolare esecuzione della fornitura, né la positività del 
collaudo di tutte le apparecchiature, nel caso in cui si rilevi che le merci fornite sono 
in cattivo stato di conservazione o non rispondenti alle quantità e qualità richieste e 
promesse o, comunque, non idonee a essere utilizzate secondo la loro destinazione 
specifica. 
Il bene consegnato se non risulta in possesso dei requisiti richiesti, potrà essere 
rifiutato dalla Fondazione non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò 
nei casi in cui il bene dovesse palesare qualche difetto non rilevato e non 
immediatamente rilevabile. 
La Ditta aggiudicataria, per le consegne non accettate o per le apparecchiature con 
collaudo negativo, dovrà provvedere a propria cura e spese alla loro sostituzione 
entro 5 giorni solari dalla richiesta, e ciò anche quando le merci consegnate siano 
state manomesse ai fini del controllo. In pendenza o in mancanza della sostituzione, 
le merci non accettate e non ritirate rimarranno a disposizione del fornitore ed a totale 
suo rischio presso gli Uffici della Fondazione senza alcuna responsabilità a carico 
della Fondazione medesima per gli ulteriori degradamenti o deprezzamenti che le 
merci dovessero subire nelle more della loro sostituzione. 
In caso di ritardo nella sostituzione non imputabile alla Fondazione, quest’ultima si 
riserva di applicare una penale, per ciascun giorno di ritardo, nella misura del 2% 
(due percento) del valore dell’intera Fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni 
derivanti dall’inadempimento dell’aggiudicatario. Nel caso in cui il ritardo superi i 20 
(venti) giorni naturali e consecutivi, la Fondazione potrà pretendere, a suo 
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insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto e il risarcimento di tutti i danni 
derivanti dall’inadempimento dell’aggiudicatario, e potrà avvalersi della facoltà di 
aggiudicare la Fornitura ad altra Ditta. 
La Ditta aggiudicataria risponde dei vizi apparenti ed occulti (difetti di produzione) 
dei prodotti forniti che dovessero emergere in sede di effettivo utilizzo. 
La Ditta aggiudicataria, per il periodo di tre anni decorrente dal collaudo positivo di 
tutte le apparecchiature, garantirà, eventualmente se del caso anche con visite 
preventive, il buon funzionamento di quanto fornito e interverrà per l’eliminazione 
dei guasti entro e non oltre 2 giornate lavorative dalla segnalazione. 
Per ogni giornata di ritardo nella risoluzione del guasto, la Fondazione potrà 
applicare, previa valutazione dei motivi del ritardo, una penale di a € 100,00 (Euro 
cento/00), per ciascun giorno di fermo superiore ai due giorni lavorativi. 
 
IV. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
La fatturazione è a carico di: 
“Fondazione Ri.MED – Piazza Sett’Angeli n. 10 – 90134 Palermo – C.F. 
97207790821”. 
La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere oltre i dati obbligatori per legge, deve 
contenere le seguenti indicazioni: 
- riportare gli estremi del contratto o della nota di avvio della fornitura; 
- riportare l’indicazione del CIG e del CUP; 
- essere corredata da copia fotostatica del documento di trasporto, dell’attestazione 

di esecuzione della fornitura e del collaudo positivo di tutte le apparecchiature. 
La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal Protocollo della 
Fondazione. 
Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni data arrivo fattura tramite bonifico 
bancario, previa verifica di avvenuta regolare effettuazione della fornitura. 
Ai pagamenti si farà fronte con fondi del Bilancio Aziendale. 
Gli offerenti si assumono, con la presentazione dell’offerta, l’obbligo di attenersi, in 
caso di eventuale aggiudicazione, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. In tal senso, si precisa 
che, in caso di eventuale aggiudicazione, l’impresa dovrà fornire l’indicazione del 
conto o dei conti correnti bancari dedicati alla commessa di che trattasi nonché le 
generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate a compiere operazioni sul 
conto. 
In caso di inadempimento a detti obblighi, il contratto stipulato in esito alla presente 
procedura di gara si risolve di diritto ai sensi del comma 9-bis del suddetto art. 3. 
 
V. DEPOSITO CAUZIONALE 
Per la partecipazione alla gara non è richiesto il versamento di alcun deposito 
cauzionale provvisorio. 
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Il deposito cauzionale definitivo, che sarà richiesto successivamente 
all’aggiudicazione provvisoria, è prestato a garanzia dell'adempimento di tutti gli 
obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dell'inadempienza a detti 
obblighi nonché del rimborso delle somme che la Fondazione dovesse pagare in più 
rispetto ai corrispettivi contrattuali per inadempienze del fornitore. L’importo della 
cauzione definitiva resta determinato nella misura del 10 % dell'importo di 
aggiudicazione, IVA esclusa. 
La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 
di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. 
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
Il deposito cauzionale sarà svincolato a seguito dell’adempimento di tutti gli obblighi 
contrattuali da parte dell’impresa aggiudicataria e pertanto non prima del 
compimento del 3° anno dal collaudo positivo di tutte le apparecchiature. 
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca 
dell’aggiudicazione. 
 
VI. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
VI.1) Plico d’invio 
L’offerta (l’“Offerta”) deve essere redatta in lingua italiana, contenuta in un plico 
indirizzato a: 
Fondazione Ri.MED – Piazza Sant’Angeli n. 10, 90134 - Palermo (PA). 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’offerente 
oppure da un traduttore ufficiale. 
Il plico può 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. 
Sull’involucro del plico, devono essere riportate l’indicazione del mittente e la 
dicitura “OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA 

FORNITURA DI UNA INFRASTRUTTURA SERVER BLADE, PER LA NUOVA 

SEDE DELLA FONDAZIONE RI.MED”. - CUP H71J06000380001 - CIG 

25526018F9 

Tutta la documentazione descritta nei successivi paragrafi deve essere sottoscritta da 
persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente, in qualità di legale 
rappresentante o procuratore del medesimo. Tale soggetto deve risultare da apposita 
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dichiarazione o da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in 
originale o in copia autenticata. 
Il plico deve essere, a pena di esclusione, sigillato con mezzi atti a garantirne 
l’integrità e la segretezza del contenuto, recare il timbro dell’offerente ed essere 
siglato, sui lembi di chiusura, dal legale rappresentante del medesimo. In caso di 
raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, la sigla ed il timbro devono essere 
apposti da ciascuno dei componenti. 
I plichi giunti a destinazione, non possono essere ritirati, sostituiti, integrati o, 
comunque, modificati. In caso di più offerte presentate dallo stesso offerente, sarà 
considerata valida esclusivamente l’ultima offerta. 
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non sono ammesse alla Gara 
le offerte i cui plichi perverranno alla Stazione appaltante dopo la scadenza del 
termine per la ricezione delle offerte, ossia entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
10/06/2011, anche qualora il loro mancato, o tardivo, inoltro sia dovuto a cause di 
forza maggiore, o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi. 
Al fine dell'accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle offerte 
farà fede unicamente la data e l’orario di ricevimento apposta sui plichi contenenti le 
stesse da parte dell'Ufficio Protocollo di questa Fondazione. 
Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di Gara, la 
presentazione di altra offerta. 
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 091-3815682, entro e non le 
ore 12:00 del 03/06/2011. Eventuali richieste pervenute oltre il predetto termine non 
saranno prese in considerazione. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul sito 
www.fondazionerimed.com, nell’apposita sezione “Bandi di Gara” relativa alla 
procedura, entro e non oltre le ore 12:00 del 07/06/2011. 
La Stazione appaltante non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non 
formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dal Responsabile Unico del 
Procedimento (il “RUP”), unico soggetto autorizzato a riscontrare le istanze 
dell’offerente. 
Possono partecipare alla Gara tutte le ditte in possesso dei requisiti, anche se non 
espressamente invitate. 
 
VI.2) Contenuto del plico 
Pena l’esclusione dalla Gara, all’interno del plico devono essere inserite tre diverse 
buste chiuse e sigillate, contraddistinte - rispettivamente - in modo ben visibile dalle 
diciture: 

� A - “Documenti amministrativi”. 
� B - “Documenti tecnici”. 
� C - “Offerta economica”. 
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Di seguito, è indicato il contenuto di ciascuna busta. 
 
VI.3.a) Busta A - “Documenti amministrativi” 
La busta recante la dicitura A - “Documenti amministrativi” deve essere chiusa e 
siglata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’offerente. In caso di 
raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, la sigla deve essere apposta da 
ciascuno dei componenti. La busta A deve contenere, a pena di esclusione: 
a) domanda di partecipazione, resa 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”), e redatta 
preferibilmente secondo l’allegato 2 della presente lettera d’invito. In particolare 
ciascun concorrente, in forma singola o associata, deve rilasciare le dichiarazioni di 
seguito indicate: 
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del Codice; 
- iscrizione nella CCIAA, nel caso di società, ai sensi articolo 39 del Codice, o 

equivalente, per le imprese non stabilite in Italia; 
- 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; 

- 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; 

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

- 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; 

- 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; 

- 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); 

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

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 
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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 
forniture 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. 

b) Certificato di iscrizione, per la categoria adeguata all’oggetto della presente gara, 
rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura o dal 
Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, di data non anteriore a 
mesi sei da quella fissata per la gara, con non fallenza e dicitura antimafia, in 
originale o in copia conforme ai sensi di legge, ovvero autocertificazione ai sensi e 
per gli effetti del D.P.R. 445; 

c) Certificato D.U.R.C. (in originale o copia conforme ai sensi di legge), non 
anteriore a mesi tre rispetto alla data di scadenza della gara, ovvero 
autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 nella quale occorre 
indicare gli estremi delle posizioni INPS, INAIL ed eventuale Cassa Edile 
(numero e sede); 

d) la presente lettera d’invito ed il Capitolato (allegato 1), non compilati e senza 
aggiunte, modifiche e integrazioni, siglati in ogni pagina dal soggetto munito di 
poteri recante, in calce allo stesso, il timbro dell’offerente e la sottoscrizione dello 
stesso; 

e) Clausole di autotutela e patto d’integrità (allegato 4), compilate e senza aggiunte, 
modifiche e integrazioni, siglati in ogni pagina dal soggetto munito di poteri 
recante, in calce allo stesso, il timbro dell’offerente e la sottoscrizione dello 
stesso; 

f) eventuale procura, in originale o copia autentica, in capo al soggetto che firma i 
relativi atti, dichiarazioni ed offerta. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio non ancora 
costituiti, si applicano, sempre a pena di esclusione, le seguenti regole:  
a) la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e timbrata da ognuno dei 

componenti; 
b) il Certificato di iscrizione, per la categoria adeguata all’oggetto della presente 

gara, rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 
o dal Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, di data non 
anteriore a mesi sei da quella fissata per la gara, con non fallenza e dicitura 
antimafia, in originale o in copia conforme ai sensi di legge, deve essere prodotto 
da ognuno dei componenti; 

c) il Certificato D.U.R.C. (in originale o copia conforme ai sensi di legge), non 
anteriore a mesi tre rispetto alla data di scadenza della gara, deve essere prodotto 
da ognuno dei componenti; 
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d) la presente lettera d’invito ed il Capitolato (allegato 1), non compilati e senza 
aggiunte, modifiche e integrazioni, devono essere siglati in ogni pagina, 
sottoscritti e timbrati da ognuno dei componenti; 

e) le Clausole di autotutela e patto d’integrità (allegato 4), compilate e senza 
aggiunte, modifiche e integrazioni, devono essere siglati in ogni pagina, 
sottoscritti e timbrati da ognuno dei componenti; 

f) tali regole si applicano in aggiunta a quanto altro in merito specificato nel presente 
documento e a quanto, in ogni caso, previsto dal Codice. 

 
VI.3.b) Busta B - “Documenti tecnici”: 
La busta recante la dicitura B - “Documenti tecnici” deve essere chiusa e siglata sui 
lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’offerente. In caso di raggruppamenti 
o consorzi non ancora costituiti, la sigla deve essere apposta da ciascuno dei 
componenti.  
La busta B deve contenere, a pena di esclusione: 
a) schede tecniche redatte in lingua italiana e siglate in ogni pagina dal soggetto 

munito di poteri recante, in calce allo stesso, il timbro dell’offerente, da cui sia 
possibile evincere tutte le caratteristiche tecniche, funzionali e dimensionali dei 
prodotti offerti e valutare la conformità di quanto offerto alle specifiche tecniche 
minime richieste nel Capitolato; 

b) dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente, di conformità dei prodotti 
offerti alla normativa vigente; 

c) eventuale dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente da allegare alla 
relativa scheda tecnica, nel caso in cui l’offerente propone prodotti equivalenti a 
quelli definiti nel Capitolato; 

d) eventuali schemi di disposizione e di installazione delle apparecchiature con 
indicate tutte le informazioni tecniche (alimentazione, potenze, tipologia di 
connessione elettrica, pesi, ingombri, ecc.) necessarie ad una corretta installazione 
delle stesse, siglate in ogni pagina dal soggetto munito di poteri recante, in calce 
allo stesso, il timbro dell’offerente. 

In caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, sempre a pena di 
esclusione, la firma e/o la sigla deve essere apposta da ciascuno dei componenti. 
 
VI.3.c) Busta C – “ Offerta economica” 
La busta recante la dicitura C - “Offerta economica” deve essere chiusa e siglata sui 
lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’Offerente. In caso di raggruppamenti 
o consorzi non ancora costituiti, la sigla deve essere apposta da ciascuno dei 
componenti. La busta C deve contenere la dichiarazione di offerta economica, redatta 
preferibilmente secondo l’allegato 3 della presente lettera d’invito.  
L’Offerta è determinata a proprio rischio dall’offerente in base ai propri calcoli, 
indagini, stime ed è fissa ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o 
eventualità.  
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L’offerente si deve assumere ogni rischio e/o alea relativo all’offerta economica. 
L’offerente non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, 
revisioni o aumenti dei corrispettivi contenuti nell’offerta economica. 
L’importo della Fornitura è da intendersi compensato a corpo, senza alcuna 
possibilità di aumento del compenso stabilito e comprende anche eventuali 
integrazioni che l’offerente dovesse valutare necessarie per l'espletamento della  
Fornitura affidatogli. 
Nell’offerta economica, l’offerente deve dichiarare espressamente che la medesima 
resta valida per almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, con impegno a rinnovare la propria Offerta, per un 
ulteriore termine, indicato dalla Stazione appaltante, nel caso in cui, allo scadere dei 
180 (centottanta) giorni iniziali, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione senza che 
tale proroga comporti costi aggiuntivi per la Stazione appaltante medesima, né alcuna 
modifica dei presupposti su cui si basa l’offerta economica. 
Nell’offerta economica, l’offerente deve inoltre dichiarare espressamente che assume 
l’obbligo di attenersi, in caso di eventuale aggiudicazione, alle norme di legge sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e 
che, in caso di eventuale aggiudicazione, si impegna a fornire l’indicazione del conto 
o dei conti correnti bancari dedicati alla commessa di che trattasi nonché le generalità 
e il codice fiscale delle persone autorizzate a compiere operazioni sul conto. 
In caso di inadempimento a detti obblighi, il contratto stipulato in esito alla presente 
procedura di gara si risolverà di diritto ai sensi del comma 9-bis del suddetto art. 3. 
In caso di offerte anormalmente basse, si applicheranno le disposizioni di cui agli 
articoli 86, 87 ed 88 del Codice. 
L’offerta economica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta, a pena di 
esclusione, nell’ultima pagina dal legale rappresentante dell’offerente (o persona 
munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta A - 
“Documenti amministrativi”). 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, sempre a pena di 
esclusione, l’offerta economica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta 
nell’ultima pagina dal: 
i. legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto mandatario, in caso di RTI 

costituito o consorzio che partecipa alla Gara; 
ii. legale rappresentante/procuratore speciale di imprese tutti i soggetti raggruppandi, 

in caso di RTI o consorzio non costituiti al momento della presentazione 
dell’Offerta. 

 
VII. SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA E MODALITÀ DI 
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
VII.1) Elementi di valutazione delle offerte  
La Gara sarà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso, in conformità all’art. 
82 del Codice. 
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VII.2) Modalità di svolgimento della Gara 
VII.2.a) Cause di esclusione  
L’offerente è escluso dalla Gara se: 
a) l’offerta economica è superiore all’importo complessivo di cui al punto I.2) della 

presente Lettera d’Invito; 
b) l’offerta solleva eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate 

nella Lettera d’invito e suoi allegati; 
c) l’offerta economica è sottoposta a condizione ed è incompleta e/o parziale; 
d) l’offerta economica sostituisce, modifica e/o integra le condizioni indicate nella 

documentazione di gara, complessivamente intesa; 
e) l’offerta non ha le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara, 

complessivamente intesa; 
f) l’offerente è coinvolto in situazioni oggettive lesive della par condicio tra 

concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte; 
g) l’offerente ha omesso di fornire i documenti richiesti dalla documentazione di gara, 

ovvero ha reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti 
e le dichiarazioni mendaci: 
i. comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445; 
ii. costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla Gara; 

h) tali regole si applicano in aggiunta a quanto altro in merito specificato nel presente 
documento e a quanto, in ogni caso, previsto dal Codice. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Stazione appaltante si riserva di 
procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio. 

 

VII.2.b) Verifica dei requisiti 
Trattandosi di procedura in economia ai sensi dell’art. 125 del Codice, non si procederà 
ad effettuare il controllo sul possesso dei requisiti di cui all’art. 48, comma 1, del 
Codice. 
 
VII.2.c) Svolgimento della valutazione 
Le offerte che saranno pervenute entro il termine di cui al punto VI.1) della presente 
Lettera d’Invito, verranno aperte il giorno 13/06/2011 alle ore 10:00, presso gli uffici 
della Stazione appaltante, in Piazza Sant’Angeli n. 10 a Palermo.  
Il R.U.P. alla presenza di due testimoni, procederà, in una o più sedute pubbliche:  
a) alla verifica dell’integrità e tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché 

all’apertura dei medesimi e verifica della presenza e dell’integrità delle buste A, B e 
C;  

b) all’apertura delle buste A - “Documenti amministrativi” di tutte le Offerte, alla 
constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, all’esame del contenuto 
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dei documenti ed alla verifica della completezza e della loro conformità a quanto 
richiesto nella Lettera d’Invito; 

c) all’apertura delle buste B - “Documenti tecnici” di tutte le Offerte i cui “Documenti 
amministrativi” risultano conformi a quanto richiesto nella Lettera d’Invito, alla 
constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, all’esame del contenuto 
dei documenti richiesti ed alla verifica della completezza e della loro conformità a 
quanto richiesto nella Lettera d’Invito e nel Capitolato;  

d) all’apertura delle buste C - “Offerta economica” di tutte le Offerte i cui “Documenti 
tecnici” risultano conformi a quanto richiesto nella Lettera d’Invito ed alla verifica 
della completezza e della conformità a quanto richiesto nella Lettera d’Invito; 

e) alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito ed alla relativa 
aggiudicazione provvisoria. 

Le date delle eventuali ulteriori sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale, 
saranno comunicate all’offerente a mezzo fax. 
Può assistere alle sedute pubbliche un rappresentante per ciascun offerente munito di 
giusta delega o procura. 
L’accesso e la permanenza dei rappresentanti dell’offerente nei locali ove si procederà 
alle operazioni di Gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso 
e di sicurezza in vigore presso la Stazione appaltante ed all’esibizione dell’originale del 
documento di identificazione.  
Il R.U.P. si riserva la facoltà di invitare l’offerente a completare o fornire chiarimenti 
in merito al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate. 
A parità di offerta la Stazione appaltante aggiudicherà la Gara a sorteggio.  
L’aggiudicazione è impegnativa solo per l’Aggiudicatario provvisorio. 
Si procederà, da ultimo, alla verifica dell’esistenza di eventuali offerte anormalmente 
basse, ai sensi dell’articolo 86 e seguenti del Codice. 
All’esito delle predette attività, si procederà agli adempimenti relativi 
all’aggiudicazione, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice e, successivamente, alle 
comunicazioni previste ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice. 
La Stazione appaltante si riserva il diritto di:  
a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia 

ritenuta idonea; 
b) procedere, o meno, all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,  
c) sospendere, reindire, revocare la Gara ovvero non affidare la Gara. 
La Stazione appaltante, in ogni caso, non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi 
titolo o ragione, per la documentazione e le offerte presentate. 
 
VIII. MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
Con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a), del Codice, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 48, comma 2, del Codice medesimo, sarà richiesto all’Aggiudicatario 
provvisorio ed all’offerente che segue nella graduatoria, di comprovare quanto 
dichiarato in sede di domanda di partecipazione, attraverso la presentazione, nel 
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termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricevimento della menzionata 
richiesta, della documentazione (in originale o in copia autenticata), a pena della 
revoca dell’aggiudicazione medesima.  
Qualora la predetta documentazione non sia fornita, ovvero il possesso dei requisiti 
non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà 
all’esclusione dell’offerente dalla Gara e all’escussione della relativa cauzione 
provvisoria. 
In tal caso, la Stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione della Gara 
all’offerente che segue nella graduatoria. 
In caso di esito positivo della suddetta attività di verifica, ai sensi di quanto disposto 
dall’articolo 11, comma 8, del Codice, l’aggiudicazione diverrà efficace.  
A seguito della comunicazione di aggiudicazione, e secondo quanto stabilito 
all’articolo 11, comma 10, del Codice, la Stazione appaltante comunicherà la data per 
la stipula del Contratto.  
Ai fini della stipula del Contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione, l’Aggiudicatario 
deve produrre: 
a) idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, ai sensi 

dell’art. 113 del Codice, in favore della Stazione appaltante, a garanzia degli 
impegni contrattuali; 

b) nel caso in cui l’Aggiudicatario sia un raggruppamento, consorzio o G.E.I.E.:  
i. copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza al soggetto 

capogruppo (in caso di RTI), ovvero dell’atto costitutivo del consorzio; 
ii. dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di 

comprovati poteri di firma, del mandatario, ovvero del consorzio, che attesti le 
attività che saranno fornite dai singoli soggetti raggruppati o consorziati.  

La mancata produzione dei suddetti documenti entro il termine indicato nella relativa 
richiesta costituisce causa di revoca dell’aggiudicazione. In tal caso, la Stazione 
appaltante avrà la facoltà di aggiudicare il Contratto all’offerente che segue in 
graduatoria, alle medesime condizioni offerte dall’Aggiudicatario escluso.  
L’Aggiudicatario, all’atto della stipula del Contratto, deve comprovare i poteri del 
rappresentante che sottoscriverà lo stesso, mediante la produzione di idoneo 
documento autenticato nelle forme di legge, se non acquisito già nel corso della Gara.  
La mancata stipula del Contratto per causa o colpa dell’Aggiudicatario determina, a 
favore della Stazione appaltante, il diritto ad incamerare la cauzione definitiva. 
 
IX. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La Lettera di invito richiede all’offerente di fornire dati ed informazioni, anche sotto 
forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 e ss.mm.ii. (la “Legge Privacy”).  
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione appaltante compete 
l’obbligo di fornire informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
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Finalità del trattamento  
a) 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 dell’offerente, richieste per 
l’esecuzione del Contratto nonché per l’Aggiudicazione e, per quanto riguarda la 
normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. 

b) 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 medesimo.  

c) 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 potrebbe determinare, a seconda dei casi, 
l’impossibilità di ammettere l’offerente alla Gara, la sua esclusione da questa, o la 
decadenza dall'aggiudicazione.  
 
Dati sensibili e giudiziari  
Di norma, i dati forniti dagli offerenti 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 può 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.  
 
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati  
I dati possono essere comunicati a: 
a) il personale della Stazione appaltante che cura la Gara, o a quello in forza ad altri 

uffici che svolgono attività ad esso attinenti;  
b) i collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di 

consulenza od assistenza alla Stazione appaltante in ordine alla Gara;  
c) i soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti 

parte delle eventuali commissioni di aggiudicazione e di collaudo che saranno, di 
volta in volta, costituite; 

d) altri offerenti 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. 
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Diritti degli interessati  
All’offerente 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. 
 
X. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Massimo Inzerillo contattabile al 
numero 091-3815681. 
Determina a contrarre prot. I32 del 25.05.2011 del Presidente della Fondazione. 
Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo. 
Tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla Gara è trattenuta 
agli atti della Stazione appaltante. 
Le spese per la partecipazione alla Gara ed ogni altra spesa sostenuta per la 
presentazione dell’Offerta sono a carico dell’offerente. È esclusa ogni forma di 
rimborso da parte della Stazione appaltante. 
Ai sensi dell’art. 140 del Codice, la Stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di 
fallimento dell’Aggiudicatario o di risoluzione del Contratto per grave 
inadempimento del medesimo, di interpellare progressivamente gli altri offerenti che 
hanno partecipato alla Gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo contratto. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la 
prima migliore offerta, escluso l’originario Aggiudicatario. L’affidamento avviene 
alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto 
progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di Gara. 
È onere delle ditte che hanno interesse a partecipare, visionare il sito 
www.fondazionerimed.com, nell’apposita sezione “Bandi di Gara” relativa alla 
procedura, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative. 
 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
F.to Ing. Massimo Inzerillo 

 
ALLEGATI 
Della Lettera di invito fanno parte integrante e sostanziale i seguenti Allegati che 
sono scaricabili direttamente dal sito www.fondazionerimed.com, nell’apposita 
sezione “Bandi di Gara” relativa alla procedura: 
• Allegato 1: Capitolato Tecnico. 
• Allegato 2: Fac-simile della domanda di partecipazione. 
• Allegato 3: Fac-simile della dichiarazione di offerta economica. 
• Allegato 4: Clausole di autotutela e patto d’integrità. 


