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Spett.le 
 

 
 
 
 
 
Raccomandata a/r anticipata a mezzo fax  
 
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 CENTRO PER LE BIOTECNOLOGIE E LA RICERCA BIOMEDICA, 
NECESSARIE ALLA FONDAZIONE RI.MED 
CIG 0493729E0B  
 
Fondazione Ri.MED (la “Stazione appaltante”) 
 

INVITA 
 

codesto/a Soggetto/impresa/RTI/Consorzio/GEIE (l’“Offerente”) a presentare la 
propria offerta (l’”Offerta”) 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 centro 
per le biotecnologie e la ricerca biomedica, necessarie alla fondazione Ri.MED”, 
secondo modalità e termini di seguito stabiliti. 
 
 
I. OGGETTO, DURATA ED IMPORTO A BASE D’ASTA 
I.1) Oggetto e durata 
Come specificato nel bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 67 (serie V) del 
14/06/2010 (il “Bando” - Allegato 1), nel disciplinare di gara (il “Disciplinare” - 
Allegato 2) e nel capitolato speciale e relativi alleati (il “Capitolato”- Allegato 3), il 
contratto da aggiudicare (il “Contratto”) ha per oggetto l’affidamento, tramite gara 
con procedura ristretta (la “Gara”), ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 e ss.mm.ii. (il “Codice”), 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 
Stazione appaltante.  
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Il Contratto è valido per una durata di 3 (tre) mesi, a decorrere dalla data di stipula.  
I.2) Importo 
L’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad Euro € 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 (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, non soggetto a ribasso è pari ad € 
2.800,00 (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. 
La Gara sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, in conformità all’art. 83 del Codice, determinata da una commissione 
giudicatrice (la “Commissione”), nominata ai sensi dell’art. 84 del Codice. 
I criteri per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono 
specificati nel paragrafo 5 del Disciplinare. 

 
II. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
II.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), Italia. 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 “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 
Tutta la documentazione descritta nei successivi paragrafi deve essere presentata in 
carta resa legale e sottoscritta da persona abilitata ad impegnare validamente 
l'offerente, in qualità di legale rappresentante o procuratore del medesimo. Tale 
soggetto deve risultare dalla dichiarazione resa in fase di preselezione o da apposito 
titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o in copia autenticata. 
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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, la sigla ed il timbro devono essere apposti da ciascuno 
dei componenti. 
I plichi di invio, giunti a destinazione, non possono essere ritirati, sostituiti, integrati 
o, comunque, modificati. In caso di più offerte presentate dallo stesso offerente, le 
offerte successive alla prima sono considerate inesistenti. 
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 
12/07/2010, 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. 
Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di Gara, la 
presentazione di altra offerta. 
Eventuali richieste di Informazioni complementarie/ochiarimenti sugli atti di Gara 
dovranno pervenire per iscritto, allegando copia di un valido documento d’identità 
del sottoscrittore, esclusivamente a mezzo fax al numero 091-3815681, entro e non le 
ore 12:00 del 07/07/2010. Eventuali richieste pervenute oltre il predetto termine non 
saranno prese in considerazione. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul sito 
www.fondazionerimed.com entro e non le ore 12:00 del 09/07/2010. 
La Stazione appaltante non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non 
formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dal RUP, unico soggetto autorizzato a 
riscontrare le istanze dell’offerente. È ammesso a presentare offerta esclusivamente 
l’offerente che ha ricevuto il presente invito, diramato dalla Stazione appaltante sulla 
base degli esiti della fase di preselezione effettuata in conformità al Bando, al 
Disciplinare ed al Capitolato allegati alla presente lettera di invito (la “Lettera 
d’invito”). 

II.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 - “Offerta tecnica”; 
� C - “Offerta economica”. 

Di seguito, è indicato il contenuto di ciascuna busta. 
II.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, la sigla deve essere apposta da ciascuno dei componenti. 
La busta A deve contenere, a pena di esclusione: 
a) la Lettera d’invito, il Bando, il Disciplinare, il Capitolato e lo Schema di 

Contratto; 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; 
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b) la dichiarazione espressa di vincolatività dell’Offerta sino a 180 (centottanta) 
giorni dal termine ultimo per il ricevimento, con impegno a rinnovare la propria 
Offerta, comprese le garanzie, ai sensi dell’art. 75, comma 5, del Codice, per un 
ulteriore termine di altrettanti giorni, che sarà comunicato dalla Stazione 
appaltante, nel caso in cui, allo scadere degli iniziali 180 (centottanta) giorni, non 
sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, come indicato al punto 7, lettera i, del 
Disciplinare; 

c) la dichiarazione espressa di aver considerato ed ottemperato, per la redazione 
dell’Offerta, al rispetto di tutti, nessuno escluso, gli adempimenti e prescrizioni e 
quant’altro previsto dalle normative comunitarie e nazionali in materia; 

d) la dichiarazione di aver preso visione del Bando, del Disciplinare, del Capitolato, 
dello Schema di contratto e della Lettera d’invito, nonché di ogni altra circostanza 
di fatto e di diritto relativa all’oggetto della Gara e di averne tenuto conto nella 
formulazione dell’Offerta; 

e) la garanzia di cui all’art. 75 del Codice, nella misura del 2% (due per cento) 
dell’importo a base di Gara, da prestarsi secondo le modalità prescritte ai sensi del 
succitato articolo 75, corredata, a pena di esclusione, dell’impegno di un 
fideiussore a prestare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del Codice, 
qualora l’Offerente risulti l’Aggiudicatario della Gara; 

f) l’impegno di un fideiussore - istituto bancario o assicurativo o intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii., (il “T.U.B.”) - a rilasciare la 
garanzia definitiva di cui all’art. 113 del Codice, qualora l’Offerente risultasse 
l’Aggiudicatario della Gara; 

g) specificare se l’Offerente intenda fare ricorso, in conformità al punto 11 del 
Disciplinare, all’istituto del subappalto per le indagini in sito e/o in laboratorio. 

h) nell’ipotesi in cui l’Offerente intenda far ricorso all’istituto dell’avvalimento, le 
dichiarazioni previste ai sensi dell’art. 49, comma 2 del Codice; oltre che una 
relazione tecnico-gestionale relativa alle modalità operative dell’istituto stesso; 

i) eventualmente, la procura, in originale o copia autentica, in capo al soggetto che 
firma i relativi atti e dichiarazioni.  

In caso di RTI, consorzio o G.E.I.E., costituito o costituendo, si applicano, sempre a 
pena di esclusione, le seguenti regole:  
a) la Lettera d’invito, il Bando, il Disciplinare, il Capitolato e lo Schema di contratto, 

non compilati e senza aggiunte, modifiche e integrazioni, devono essere siglati in 
ogni pagina, sottoscritti e timbrati da ognuno dei componenti; 

b) la dichiarazione espressa di aver considerato ed ottemperato, per la redazione 
dell’Offerta, al rispetto di tutti, nessuno escluso, gli adempimenti e prescrizioni e 
quant’altro previsto dalle normative comunitarie e nazionali in materia deve essere 
sottoscritta da ognuno dei componenti; 

c) la dichiarazione di aver preso visione del Bando, del Disciplinare, del Capitolato, 
dello Schema di contratto e della Lettera d’invito, nonché di ogni altra circostanza 
di fatto e di diritto relativa all’oggetto della Gara e di averne tenuto conto nella 
formulazione dell’Offerta deve essere sottoscritta da ognuno dei componenti; 

d) l’impegno di un fideiussore - istituto bancario o assicurativo o intermediario 
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finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del T.U.B. - a 
rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 113 del Codice, nel caso in cui il 
RTI, consorzio o G.E.I.E. risultasse Aggiudicatario, deve essere presentata dalla 
sola impresa designata quale mandataria, e coprire tutti i componenti; 

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

II.3.b) Busta B - “Offerta tecnica”: 
La busta recante la dicitura B - “Offerta tecnica” deve essere chiusa e siglata sui 
lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’offerente. In caso di raggruppamenti, 
consorzi o G.E.I.E., la sigla deve essere apposta da ciascuno dei componenti.  
La busta B deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica che, redatta in 
lingua italiana, da un lato, sia priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di 
carattere economico e conforme ai requisiti indicati dalla Stazione Appaltante nei 
documenti di Gara, dall’altro, contenga una descrizione completa e dettagliata dei 
servizi offerti che devono essere conformi alle prescrizioni indicate nel Capitolato e, 
inoltre, esponga dettagliatamente tutte le caratteristiche funzionali e tecnologiche 
della soluzione proposta, nonché le modalità e i tempi di realizzazione del Servizio in 
conformità alle disposizioni del Bando e del Disciplinare. 
Inoltre, sempre a pena di esclusione, l’offerta tecnica deve specificare, in apposite 
sezioni, i seguenti requisiti: 
i. la struttura aziendale resa disponibile ai fini dell’espletamento del Servizio, 

specificando i profili professionali ed i relativi curricula degli esperti che 
saranno impiegati nella stessa; 

ii. il progetto di studio e di analisi, privo di esplicite indicazioni di valori riferibili a 
parametri economici vincolanti; 

iii. i tempi previsti per l’esecuzione del Servizio. 
L’offerta tecnica deve essere siglata 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 RTI, consorzio o G.E.I.E., l’offerta tecnica deve essere siglata in ogni 
pagina e, pena l’esclusione dalla Gara, sottoscritta nell’ultima pagina dal:  
i. legale rappresentante/procuratore speciale del mandatario, in caso di RTI 

costituito, consorzio o G.E.I.E. che partecipa alla Gara;  
ii. legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le raggruppande, in caso di RTI, 

consorzio o G.E.I.E. non costituiti al momento della presentazione dell’Offerta. 
II.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, 
consorzi o G.E.I.E., la sigla deve essere apposta da ciascuno dei componenti. La 
busta C deve contenere la dichiarazione di offerta economica.  
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.  
L’offerente si deve assumere ogni rischio e/o alea relativo all’offerta economica. 



 6

L’offerente non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, 
revisioni o aumenti dei corrispettivi contenuti nell’offerta economica. 
Il programma di indagini, sarà definito dal Geologo e dall’Ingegnere civile con 
esperienza nel campo della geotecnica sulla base di quello posto a base di gara e 
sottoposto all'approvazione del R.U.P. 
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. 
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. 
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 RTI, consorzio o G.E.I.E., l’offerta economica deve essere siglata in ogni 
pagina e, pena l’esclusione dalla Gara, sottoscritta nell’ultima pagina dal: 
i. legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto mandatario, in caso di RTI 

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

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

 
III. SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA E MODALITÀ DI 
AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
III.1) Elementi di valutazione delle offerte  
Il Contratto è aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice.  
L’offerta economica sarà valutata solo ove la relativa offerta tecnica raggiunga un 
punteggio minimo di 45 punti. 

L’offerta economicamente più vantaggiosa è quella che otterrà il maggior punteggio - 
massimo punti 100/100 - ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 del Codice, individuata, 
in base al metodo aggregativo-compensatore, secondo i criteri ed i pesi specificati nel 
Disciplinare. 

L’aggiudicazione avviene all’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata 
dalla commissione in base al metodo specificato nel paragrafo 5 del Disciplinare. 
III.2) Modalità di svolgimento della Gara 
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III.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 II.2.1) del 

Bando; 
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 tecnica non raggiunge un punteggio minimo di 45 punti. 
f) l’offerta non ha le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara, 

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

concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte; 
h) 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. 28 dicembre 2000, n. 

445 e ss.mm.ii. ( il “DPR 445”); 
ii. costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla Gara; 

i) 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. 

III.2.b) Verifica dei requisiti 
Prima dell’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica e delle buste contenenti 
l’offerta economica presentata da ogni singolo concorrente, si procederà, ai sensi di 
quanto stabilito dall’art. 48, comma 1, del Codice, a richiedere all’offerente di 
comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità 
tecnica richiesti dal Bando. 
In particolare, ai fini della suddetta comprova, si procederà a richiedere - entro il 
termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari consecutivi dalla relativa richiesta - della 
seguente documentazione: 
a) originale o copia conforme degli attestati di iscrizione dei professionisti negli Ordini 

professionali di appartenenza; 
b) originale o copia conforme del certificato d’iscrizione nella CCIAA, nel caso di 

società, ai sensi articolo 39 del Codice, o equivalente, per le imprese non stabilite in 
Italia; 

c) originale o copia conforme delle dichiarazioni IVA o delle fatture debitamente 
quietanzate che attestino di avere realizzato un fatturato globale complessivamente 
inteso,, non inferiore a di  € 300.000,00 (trecentomila/00), in riferimento agli ultimi 
3 (tre) esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando, ossia 2007, 
2008 e 2009; 

d) originale o copia conforme delle dichiarazioni IVA o delle fatture debitamente 
quietanzate che attestino di avere realizzato un fatturato globale complessivamente 
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inteso relativo a servizi di consulenza geologica, geotecnica e idrologica, analoghi a 
quelli oggetto della presente procedura, non inferiore ad € 100.000,00 
(centomila/00), in riferimento agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari approvati alla data 
di pubblicazione del Bando, ossia 2007, 2008 e 2009,; 

e) originale o copia conforme dei certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni e/o 
dichiarazioni dei privati che attestino una esperienza almeno quinquennale nella 
prestazione di servizi di consulenza geologica, geotecnica e idrologica analoghi a 
quelli oggetto della Gara. 

Si applica l’art. 41, comma 3, del Codice. 
Qualora la predetta documentazione non sia fornita, ovvero qualora 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, fermo quanto ulteriormente previsto dall’art. 48, comma 1, del 
Codice. 
III.2.c) Svolgimento della valutazione 
La Gara sarà dichiarata aperta dalla Commissione, il giorno 14/07/2010 alle ore 10:00, 
presso gli uffici della Stazione appaltante, indicati al punto II.1) della Lettera di invito.  
La Commissione 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 ed alla 
constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti ed all’esame del contenuto 
dei documenti;  

c) alla sola apertura delle buste B - “Offerta tecnica” di tutte le Offerte ed alla 
constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti;  

d) alla sigla delle buste C - “Offerta economica” di tutte le Offerte.  
Le date delle sedute aperte al pubblico, diverse da quella iniziale di apertura dei plichi, 
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.  
Successivamente, la Commissione procederà al sorteggio di un numero di offerenti non 
inferiore al 10% (dieci per cento), arrotondato all’unità superiore, delle offerte 
presentate da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti ai sensi dell’articolo 48, 
comma 1, del Codice. Qualora il numero delle offerte presentate sia minore od uguale 
a 5 (cinque), la comprova dei requisiti sarà richiesta a tutti i partecipanti e non si 
procederà al sorteggio. 
Terminato l’esame della documentazione amministrativa, nonché la verifica dei 
requisiti ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del Codice, la Commissione, riunita in 
apposite sedute riservate, procederà all’analisi delle buste B - “Offerta tecnica” per 
accertare l’esistenza e la regolarità dei documenti in esse contenuti. 
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Di seguito, la Commissione procederà a verificare la rispondenza delle 
caratteristiche/requisiti minime/i dichiarate/i nell’offerta tecnica con quelle/i previste/i, 
a pena d’esclusione, nel Disciplinare e nella Lettera di invito.  
La Commissione si riserva la facoltà di invitare l’offerente a completare o fornire 
chiarimenti in merito al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati. 
Terminato l’esame delle offerte tecniche, sarà fissata un’apposita riunione della 
Commissione aperta al pubblico, in cui saranno comunicati i punteggi tecnici e si 
procederà all’ apertura delle buste C - “Offerta economica”, con lettura del 
corrispettivo proposto. 
Al termine dei lavori, la Commissione procederà, da un lato, alla somma dei due 
punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte, conferendo il punteggio complessivo a 
ciascuna offerta, dall’altro, alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito.  
La Stazione appaltante provvederà ad aggiudicare la Gara a favore dell’offerente che 
otterrà il massimo punteggio e che, quindi, formulerà l'offerta ritenuta più vantaggiosa. 
A parità di punteggio complessivo la Stazione appaltante aggiudicherà la Gara a favore 
dell’offerente che conseguirà il maggiore punteggio tecnico. A parità di punteggio 
tecnico la Stazione appaltante aggiudicherà la Gara a sorteggio.  
L’aggiudicazione è impegnativa solo per l’Aggiudicatario provvisorio. 
La Commissione 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. 
 
IV. 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, se non già compresi fra gli 
offerenti sorteggiati ai sensi dell’art. 48, comma 1 del Codice, di comprovare il 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti dal Bando e 
dichiarati in sede di domanda di partecipazione, attraverso la presentazione, nel 
termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricevimento della menzionata 
richiesta, della documentazione (in originale o in copia autenticata) indicata al punto 
III.2.b) della Lettera d’invito, 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. 
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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 o del 
G.E.I.E.; 

ii. dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di 
comprovati poteri di firma, del mandatario, ovvero del consorzio o G.E.I.E., 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 incamererà la cauzione e 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. 
 
V. 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. 
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 
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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 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. 

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. 
 
VI. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
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 
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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.  
 

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

 
 
ALLEGATI 
Della Lettera di invito fanno parte integrante e sostanziale i seguenti allegati che sono 
scaricabili direttamente dal sito www.fondazionerimed.com: 
• Allegato 1: Bando 
• Allegato 2: Disciplinare 
• Allegato 3: Capitolato e relativi allegati 
• Allegato 4: Schema di contratto 
• Allegato 5: Fac-simile della dichiarazione di offerta tecnica 
• Allegato 6: Fac-simile della dichiarazione di offerta economica. 


