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PROCEDURA RISTRETTA, 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 CBRB 

CODICE CIG 0493729E0B 

 

VERBALE DI CONSTATAZIONE PRESENTAZIONE GARANZIE NON RICHIESTE 

NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Il Responsabile del procedimento ing. Massimo Inzerillo, alla presenza dei signori: 

• Dott.ssa Lidya Lorico Esposto, nata a Palermo il 24.09.1979, nella qualità di assistente 

contabile della Fondazione Ri.MED, testimone idoneo ai sensi di legge; 

• Dott.ssa Antonietta Spadaro, nata a Caracas ( Venezuela ) il 13.01.1966, nella qualità 

di addetto di segreteria della Fondazione Ri.MED, testimone idoneo ai sensi di legge; 

ad integrazione del verbale del 29/06/2010, in relazione alla fase di presentazione della 

domanda di partecipazione alla procedura ristretta 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 CBRB”,  

dà atto che all’interno dei plichi n. 9 e n. 12, pervenuti entro il termine prefissato e 

precisamente entro le ore 12.00 del giorno 28 giugno 2010, sono presenti le garanzie di 

cui all’art. 75 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. 

In particolare i plichi sono relativi ai concorrenti: 

9. prot. 512 del 28/06/2010 - R.T.I. Si.Ar. Trivellazioni di Rosario Simonetti 

(Capogruppo-mandatario), C.D.G. INGEGNERIA Società di Ingegneria a R.L. 

(Mandante). Polizza fideiussoria rilasciata da Finanziaria Romana con data 

emissione 25/06/2010, data presentazione offerta 28/06/2010 e validità 180 giorni 

decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta; 

12. prot. 515 del 28/06/2010 - R.T.P. Dott. Geol. Gualtiero Bellomo (Capogruppo-

mandatario), Ing. Sergio Cassarà (Mandante). Polizza fideiussoria rilasciata dalla 

INA Assitalia con data emissione 25/06/2010, data presentazione offerta 

28/06/2010 e scadenza 25/12/2010. 

Considerato che la cauzione provvisoria: 

- non è un documento da presentare in sede di domanda di partecipazione; 

- non è documento idoneo ad anticipare elementi costituenti l’offerta economica del 

candidato; 

- non rappresenta un elemento valutabile ai fini dell’ammissibilità del candidato, 

anche se prodotta già in fase di preselezione; 
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il Responsabile del procedimento, oltre a quanto sopra precisato, in ossequio al principio 

del favor partecipationis, dispone: 

- l’ammissione dei candidati suidentificati alla successiva fase di gara; 

- la restituzione di tali documenti, ai legittimi sottoscrittori. 

 

Palermo, 29 Giugno 2010 
                    

 

F.to Il Responsabile del Procedimento 

 

F.to Il Testimone 

 

F.to Il Testimone 

 


