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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”, indetta con il Verbale del Consiglio di Amministrazione 

della “Fondazione Ri.MED” n. 24 del 17/02/2010. 

Importo del servizio a base d’asta: Euro 97.200,00. 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 2.800,00. 

Codice CIG: 0493729E0B. 

VERBALE SEDUTA RISERVATA 

(Analisi delle domande di partecipazione) 

L’anno 2010 (duemiladieci) il giorno 29 (ventinove) del mese di giugno alle ore 10:00 (dieci) 

in Palermo, nella Piazza Sett’Angeli n. 10, sede legale della “Fondazione Ri.MED”, presso 

gli Uffici della Fondazione, in seduta riservata, si è riunito il Responsabile del Procedimento 

Ing. Massimo Inzerillo, nato a Palermo il 10.04.1971, il quale, 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; 

procede all’analisi delle domande di partecipazione e all’individuazione dei candidati 

ammissibili alla successiva fase di invito a presentare l’offerta (prima fase di cui alla sezione 
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III.2 del Bando di gara ed al punto 4 del disciplinare di gara). 

I predetti soggetti eleggono domicilio per la carica presso la Fondazione Ri.MED. 

PREMESSO CHE 

a) Con Verbale del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione Ri.MED” n. 

24 del 17/02/2010 è stato tra l’altro deliberato all’unanimità di procedere 

all’espletamento delle indagini geognostiche sul terreno di Carini ai fini 

dell’acquisizione del progetto di CBRB, conferendo disgiuntamente al Presidente ed al 

Vice Presidente i poteri all’uopo necessari per l’avvio, la gestione ed il completamento 

della selezione dell’offerta più vantaggiosa e quindi il perfezionamento del contratto, 

prevedendo un importo base di Euro 100.000,00, oltre IVA. 

• Con Determina del 06.05.2010 del Presidente della Fondazione Ri.MED, prot. n. 30 

del 06.05.2010, è stato determinato: 

a) di avviare il procedimento per l’affidamento, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 

163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, del servizio relativo alla 

redazione degli studi geologici, geotecnici, sismici, idrologici ed idraulici e delle 

relative indagini in sito e in laboratorio, funzionalmente connessi alle attività di 

progettazione e di realizzazione del CBRB;  

b) di stabilire, ai fini di cui all’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e 

successive modificazioni ed integrazioni, che:  

• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di predisporre, nel più 

breve tempo possibile, tutta la documentazione di cui la Fondazione Ri.MED 

necessita per dare corso alle procedure di affidamento volte alla acquisizione 
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del progetto ed alla realizzazione del CBRB nel sito di Carini (PA); 

• la procedura di aggiudicazione prescelta è quella ristretta, ai sensi dell’art. 55 

del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• il criterio da utilizzare è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed 

integrazioni, e pertanto di aggiudicare al soggetto economico che avrà 

raggiunto il punteggio più elevato (max 100), risultante dalla somma dei 

punteggi ottenuti (offerta economica + offerta tecnica) in base ai seguenti 

elementi: 1) prezzo offerto=punteggio massimo assegnabile punti 40, laddove 

il prezzo dovrà comunque essere al ribasso rispetto alla cifra posta a base 

d’asta; 2) qualità del servizio offerta=punteggio massimo assegnabile dalla 

Commissione tecnica che sarà appositamente istituita punti 60, con 

riferimento ai parametri indicati nel disciplinare di gara; 

• l’importo a base di gara ammonta complessivamente ad Euro 100.000,00 

(centomila/00): di cui Euro 97.200,00 (novantasettemiladuecento/00) soggetti 

a ribasso e impegnati come segue: Euro 44.000,00 (quarantaquattromila/00) 

per competenze professionali relative alle relazioni tecniche specialistiche ed 

Euro 53.200,00 (cinquantatremiladuecento/00) per le indagini in sito ed in 

laboratorio. L’importo degli oneri per la sicurezza, inerenti la sola attività di 

indagine, non soggetto a ribasso è pari ad Euro 2.800,00 

(duemilaottocento/00); 

• i soggetti che saranno invitati a presentare offerte dovranno avere i requisiti 
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minimi di cui in premessa, nonché gli ulteriori requisiti che saranno specificati 

negli atti di gara; 

• l’oggetto del contratto è la redazione degli studi geologici, geotecnici, sismici, 

idrologici ed idraulici e delle relative indagini in sito e in laboratorio, 

funzionalmente connessi alle attività di predisposizione del progetto e di 

realizzazione del CBRB, con le modalità, oltre a quelle di cui in premessa, che 

saranno specificate negli atti di gara; 

c) di approvare la documentazione necessaria per indire la procedura di gara de 

qua; 

d) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore Amministrativo 

della Fondazione Dott. Emanuele Insinna, a quella data ritenuto il più idoneo tra i 

dipendenti di ruolo della Fondazione. 

• Con Determina del 03.06.2010 del Presidente della Fondazione Ri.MED, prot. n. 35 

del 07.06.2010, è stato determinato di sostituire il Dott. Emanuele Insinna con l’Ing. 

Massimo Inzerillo, nel frattempo assunto dalla Fondazione Ri.MED a far data dal 24 

maggio 2010 quale Responsabile Tecnico. 

• Nel bando di gara è stato disposto che l’aggiudicazione potrà avvenire anche in 

presenza di una sola impresa selezionata. 

• Nel bando e nel disciplinare di gara è stato fissato come termine per il ricevimento 

delle domande di partecipazione il giorno 28 giugno 2010 alle ore 12:00. 

• Nel disciplinare di gara si è stabilito di provvedere il giorno 29 giugno 2010 alle ore 

10,00, in seduta riservata, all’analisi dei documenti prodotti dai concorrenti che hanno 
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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 di gara, e di individuare i 

canditati ammissibili che saranno invitati a presentare la propria offerta per la 

successiva fase di invito a presentare offerta. 

• Nel disciplinare di gara si è stabilito che la Commissione incaricata di valutare le 

offerte sarà nominata in epoca successiva al termine di presentazione delle offerte. 

• Sono stati approvati i seguenti elaborati di gara necessari per la fase di analisi delle 

domande di partecipazione dell’appalto: 1) il bando di gara, 2) il disciplinare di gara, 3) 

l’allegato 1 al disciplinare (Domanda di Partecipazione), 4) l’allegato 2 al disciplinare 

(Clausole di autotutela e patto d’integrità), 5) il Capitolato Speciale, 6) gli allegati 1-7 al 

Capitolato Speciale, 7) l’estratto di gara. 

• Si è disposto, ai sensi dell’art. 124 comma 5 e dell’art. 66 comma 7 del D.Lgs. n. 

163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, di dare pubblicità alla gara 

mediante: 1)  pubblicazione del bando di gara nella G.U.R.I. e nel sito informatico del 

Ministero delle Infrastrutture, 2) pubblicazione dell’estratto di gara su due dei principali 

quotidiani a diffusione nazionale, “La Repubblica-Ed. nazionale” ed “Il Sole 24 ore”, e 

su due a maggiore diffusione locale, “Giornale di Sicilia” e “La Repubblica-Ed. 

regionale”, 3) pubblicazione di tutti gli elaborati nel sito informatico della Fondazione. 

• Il bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.R.I., che ha 

provveduto sul numero 67 del 14/06/2010, V Serie Speciale, pag. 342. 

• Il bando di gara è stato pubblicato in data 14/06/2010 nel sito informatico del Ministero 

delle Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it. 



 

 

Fondazione Ri.MED  

  Piazza Sett’Angeli n. 10 

       90134 Palermo          

           

____________________________________________________________________________________ 

Fondazione Ri.MED – Sede Legale: Piazza Sett’Angeli n.10 - 90134 Palermo – Tel 091/3815681 – Fax 091/3815682 

info@fondazionerimed.com · www.fondazionerimed.com · Codice Fiscale 97207790821 

Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 258 parte I e pag. 411 parte II 

 

• Il bando di gara, il disciplinare di gara, l’allegato 1 al disciplinare (Domanda di 

Partecipazione), l’allegato 2 al disciplinare (Clausole di autotutela e patto d’integrità), il 

Capitolato Speciale, gli allegati 1-7 al Capitolato Speciale e l’avviso di gara ed il 

C.S.A. sono stati pubblicati in data 14/06/2010 nel sito informatico della Fondazione 

www.fondazionerimed.it. 

• L’avviso  di gara è stato trasmesso per la pubblicazione su “Il Sole 24 ore”, che ha 

provveduto sull’edizione del 14/06/2010. 

• L’avviso  di gara è stato trasmesso per la pubblicazione su “La Repubblica-Ed. 

nazionale”, che ha provveduto sull’edizione del 14/06/2010. 

• L’avviso  di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sul “Giornale di Sicilia”, che 

ha provveduto sull’edizione del 14/06/2010. 

• L’avviso  di gara è stato trasmesso per la pubblicazione su “La Repubblica-Ed. 

regionale”, che ha provveduto sull’edizione del 15/06/2010. 

• Nel bando e nel disciplinare di gara è stato stabilito che eventuali richieste di 

informazioni complementari e/o chiarimenti sugli atti di gara dovevano pervenire entro 

e non oltre le ore 12:00 del 23/06/2010 e che le risposte ai chiarimenti sarebbero state 

pubblicate sul sito informatico della Fondazione www.fondazionerimed.com non oltre 

le ore 12:00 del 25/06/2010. È stato inoltre stabilito che eventuali richieste pervenute 

oltre il predetto termine non sarebbero state prese in considerazione. 

• Entro le ore 12:00 del 23/06/2010 sono pervenuti 6 (sei) quesiti ed entro le ore 12:00 

del 25/06/2010 la Fondazione ha provveduto alla relativa risposta ed alla 

pubblicazione in forma anonima sul sito informatico della Fondazione 
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www.fondazionerimed.com. 

• Entro il termine stabilito sono pervenuti al protocollo della “Fondazione Ri.MED” dodici 

(n. 12) plichi sigillati, recanti l’indicazione di costituire “Domanda di partecipazione” per 

la presente gara, registrati al protocollo di questa Fondazione e riportati nell’elenco 

che segue, dove in funzione dell’ordine di arrivo ad ogni plico viene assegnato un 

numero d’ordine con a fianco il relativo numero di protocollo e la data: 

N. 

d’ordine 

N. Prot. Data Concorrente 

1 472 18/06/2010 
GEOINGEGNERIA S.R.L. 
CORSO AMEDEO DI SAVOIA, 210 - 80136 NAPOLI 

2 503 25/06/2010 

R.T.I. Geolab S.r.l (Capogruppo-mandataria) 
VIA DE SPUCHES, S.N. - AREA INDUSTRIALE - 90044 CARINI (PA) 
SICON Studio di Consulenza per l'Ingegneria Civile Prof. Ing. 
Gianni Rizzari (Mandante) 
VIA SIRACUSA, 18 - 90141 PALERMO 

3 504 25/06/2010 

R.T.I. Ing. Francesco Cacioppo (Capogruppo-mandatario) 
VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 27/C - 90143 PALERMO 
Ing. Vittorio Cacioppo (Mandante) 
VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 27/C - 90143 PALERMO 

4 506 28/06/2010 

R.T.I. Ingg. A. &M d'Onofrio Ass.TI (Capogruppo-mandatario) 
VIA DEGLI IMBIMBO, 8 - 83100 AVELLINO 
S.I.A. S.r.l. Servizi per Ingegneria e Ambiente (Mandante) 
VIA BOCCA E RIELLO, 14 - 82019 SANT'AGATA DE' GOTI (BN) 

5 507 28/06/2010 
Geo.tec. S.n.c. 
VIALE DELLA CROCE ROSSA, 238 - 90146 PALERMO 

6 508 28/06/2010 

R.T.P. Dott. Geol. Marino Giuseppe (Capogruppo-mandatario) 
VIA MARIO RAPISARDI, 16 - 91026 MAZARA DEL VALLO (TP) 
Ing. Ingoglia Mario (Mandante) 
VIA ALBERO MARIO, 95 - 91100 TRAPANI 

7 510 28/06/2010 

R.T.I. GEO R.A.S. S.r.l. (Capogruppo-mandatario) 
VIA V. EMENUALE ORLANDO, 168 - 95127 CATANIA 
Dott. La Spina Giuseppe (Mandante) 
VIA SIRACUSA, 8 - 94010 CATENANUOVA (EN) 
INGEGNA S.a.s. degli Ingg. Giuseppe Parisi e Felice Vitale 
(Mandante) 
VIA PIO LA TORRE, 7/C - 94014 NICOSIA (EN) 

8 511 28/06/2010 
Consorzio Stabile CONPAT SCARL 
VIA CINTHIA - P.CO SAN PAOLO - IS 15 - 80126 NAPOLI 

9 512 28/06/2010 

R.T.I. Si.Ar. Trivellazioni di Rosario Simonetti (Capogruppo-
mandatario) 
VIA AL CASALE SETTIMO, 3/F - 90124 PALERMO 
C.D.G. INGEGNERIA Società di Ingegneria a R.L. (Mandante) 
VIA G. LEOPARDI, 24 - 90144 PALERMO 

10 513 28/06/2010 
Psaila Ambiente S.r.l. 
VIA DIOMEDE, 2 - 93012 GELA (CL) 

11 514 28/06/2010 R.T.I. PRO-GEO progettazione geotecnica (Capogruppo-
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mandatario) 
VIA VALDEMONE, 57 - 90144 PALERMO 
HIPRO Ingegneri Associati (Mandante) 
Dott. Geol. Antonino Gallo (Mandante) 
Geo Group S.r.l. (Mandante) 

12 515 28/06/2010 

R.T.P. Dott. Geol. Gualtiero Bellomo (Capogruppo-
mandatario) 
VIA SCIUTI, 103 - 90144 PALERMO 
Ing. Sergio Cassarà (Mandante) 
VIA DOMENICO SCINA', 15 - 90139 PALERMO 

• Alle ore 12.30 del 28.06.2010, e pertanto oltre il termine stabilito, è pervenuto al 

protocollo della “Fondazione Ri.MED” uno (n. 1) plico sigillato, recante l’indicazione di 

costituire “Domanda di partecipazione” per la presente gara, registrato al protocollo di 

questa Fondazione e riportato nell’elenco che segue: 

N. Prot. Data Concorrente 

517 28/06/2010 
Giamberardino S.r.l. 
VIA CERRANI - 66010 PRETORO (CH) 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

che forma unico ed inscindibile contesto con quanto appresso, l’Ing. Massimo Inzerillo, 

dopo avere accertato la regolarità degli atti preliminari, dà inizio alle operazioni di gara, 

come da relativo bando e disciplinare da gara. 

Il plico del concorrete Giamberardino S.r.l. è pervenuto oltre il termine fissato alla Sezione 

IV.3.3 del Bando di gara. Pertanto l’ing. Massimo Inzerillo dichiara il concorrente non 

ammesso alla gara, ed il relativo plico non viene aperto. 

I plichi sigillati pervenuti entro il termine stabilito, vengono dall’Ing. Massimo Inzerillo 

numerati secondo l’elenco pervenuto e verificati dal punto di vista della correttezza formale 

e quindi aperti. Dopo l’apertura di ogni plico, l’Ing. Massimo Inzerillo sigla insieme ai 

testimoni i documenti presenti nelle buste, li numera con la stessa numerazione della busta, 

e procede a: 
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• verificare la loro correttezza e regolarità formale rispetto a quanto stabilito nel bando e 

nel relativo disciplinare di gara e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla 

gara; 

• verificare che non hanno presentato domande di partecipazione concorrenti che sono 

tra di loro in situazione di controllo o, in caso contrario, che tale situazione di controllo 

non ha influito sulla propria partecipazione alla Gara e, in caso positivo, ad escludere 

entrambi i concorrenti dalla gara; 

• verificare che i consorziati o raggruppati non hanno presentato domande di 

partecipazione in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara; 

• verificare il possesso dei requisiti di carattere generale e specifici richiesti nel bando e 

nel relativo disciplinare ed il possesso dei requisiti minimi di partecipazione, previsti 

nelle sezioni III.2.1), III.2.2) III.2.3) del Bando di gara e, in caso negativo, ad escludere 

il concorrente dalla gara. 

Sulla base di quanto sopra, l’Ing. Massimo Inzerillo, assistito come sopra, verifica la 

correttezza e la regolarità formale della documentazione presentata rispetto a quanto 

stabilito nel bando e nel relativo disciplinare di gara e decide, di conseguenza, se il 

concorrente è in possesso dei requisiti di carattere generale e specifici previsti nel bando e 

nel relativo disciplinare di gara e dei requisiti minimi di partecipazione, previsti nelle sezioni 

III.2.1), III.2.2) III.2.3) del Bando di gara, o se procedere all’esclusione del concorrente, per 

come di seguito specificato: 

1) GEOINGEGNERIA S.R.L.; l’Ing. Massimo Inzerillo, assistito come sopra, rileva che il 

concorrente: 
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•••• non ha prodotto i contratti, perfettamente eseguiti, e/o le referenze delle controparti 

contrattuali, autocertificati ai sensi del DPR 445, comprovanti l’esperienza almeno 

quinquennale nella prestazione di servizi di consulenza geologica, geotecnica e 

idrologica analoghi a quelli oggetto della Gara, richiesti alla Sezione III.2.3 del Bando 

di gara; 

•••• non ha prodotto le 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, richieste al paragrafo 4 del disciplinare di 

gara. 

Pertanto esclude lo stesso dalla gara; 

2) R.T.I. Geolab S.r.l (Capogruppo-mandataria) e SICON Studio di Consulenza per 

l'Ingegneria Civile Prof. Ing. Gianni Rizzari (Mandante); l’Ing. Massimo Inzerillo, 

assistito come sopra, verifica la correttezza e la regolarità formale della 

documentazione presentata rispetto a quanto stabilito nel bando e nel relativo 

disciplinare di gara e dichiara che il concorrente è in possesso dei requisiti di carattere 

generale e specifici previsti nel bando e nel relativo disciplinare di gara ai fini 

dell’ammissione e dei requisiti minimi di partecipazione, previsti nelle sezioni III.2.1), 

III.2.2) III.2.3) del Bando di gara; 

3) R.T.I. Ing. Francesco Cacioppo (Capogruppo-mandatario) e Ing. Vittorio Cacioppo 

(Mandante); l’Ing. Massimo Inzerillo, assistito come sopra, verifica la correttezza e la 

regolarità formale della documentazione presentata rispetto a quanto stabilito nel 

bando e nel relativo disciplinare di gara e dichiara che il concorrente è in possesso dei 
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requisiti di carattere generale e specifici previsti nel bando e nel relativo disciplinare di 

gara ai fini dell’ammissione e dei requisiti minimi di partecipazione, previsti nelle sezioni 

III.2.1), III.2.2) III.2.3) del Bando di gara; 

4) R.T.I. Ingg. A. &M d'Onofrio Ass.TI (Capogruppo-mandatario) e S.I.A. S.r.l. Servizi 

per Ingegneria e Ambiente (Mandante); l’Ing. Massimo Inzerillo, assistito come sopra, 

rileva che il concorrente non ha prodotto i contratti, perfettamente eseguiti, e/o le 

referenze delle controparti contrattuali, autocertificati ai sensi del DPR 445, comprovanti 

l’esperienza almeno quinquennale nella prestazione di servizi di consulenza geologica, 

geotecnica e idrologica analoghi a quelli oggetto della Gara, richiesti alla Sezione III.2.3 

del Bando di gara. 

Pertanto esclude lo stesso dalla gara; 

5) Geo.tec. S.n.c.; l’Ing. Massimo Inzerillo, assistito come sopra, rileva che il concorrente: 

•••• non ha prodotto i contratti, perfettamente eseguiti, e/o le referenze delle controparti 

contrattuali, autocertificati ai sensi del DPR 445, comprovanti l’esperienza almeno 

quinquennale nella prestazione di servizi di consulenza geologica, geotecnica e 

idrologica analoghi a quelli oggetto della Gara, richiesti alla Sezione III.2.3 del Bando 

di gara; 

•••• non ha prodotto le 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, richieste al paragrafo 4 del disciplinare di 

gara. 

Pertanto esclude lo stesso dalla gara; 
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6) R.T.P. Dott. Geol. Marino Giuseppe (Capogruppo-mandatario) e Ing. Ingoglia 

Mario (Mandante); l’Ing. Massimo Inzerillo, assistito come sopra, verifica la correttezza 

e la regolarità formale della documentazione presentata rispetto a quanto stabilito nel 

bando e nel relativo disciplinare di gara e dichiara che il concorrente è in possesso dei 

requisiti di carattere generale e specifici previsti nel bando e nel relativo disciplinare di 

gara ai fini dell’ammissione e dei requisiti minimi di partecipazione, previsti nelle sezioni 

III.2.1), III.2.2) III.2.3) del Bando di gara; 

7) R.T.I. GEO R.A.S. S.r.l. (Capogruppo-mandatario), Dott. La Spina Giuseppe 

(Mandante) e INGEGNA S.a.s. degli Ingg. Giuseppe Parisi e Felice Vitale 

(Mandante); l’Ing. Massimo Inzerillo, assistito come sopra, rileva che il concorrente: 

•••• non ha prodotto i contratti, perfettamente eseguiti, e/o le referenze delle controparti 

contrattuali, autocertificati ai sensi del DPR 445, comprovanti l’esperienza almeno 

quinquennale nella prestazione di servizi di consulenza geologica, geotecnica e 

idrologica analoghi a quelli oggetto della Gara, richiesti alla Sezione III.2.3 del Bando 

di gara; 

•••• non ha prodotto le 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, richieste al paragrafo 4 del disciplinare di 

gara. 

Pertanto esclude lo stesso dalla gara; 

8) Consorzio Stabile CONPAT SCARL; l’Ing. Massimo Inzerillo, assistito come sopra, 

rileva che il concorrente non ha prodotto le due idonee dichiarazioni di istituti bancari, o 
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intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. (il 

“TUB”), attestanti la solvibilità del concorrente, richieste al paragrafo 4 del disciplinare di 

gara. 

Pertanto esclude lo stesso dalla gara; 

9) R.T.I. Si.Ar. Trivellazioni di Rosario Simonetti (Capogruppo-mandatario) e C.D.G. 

INGEGNERIA Società di Ingegneria a R.L. (Mandante); l’Ing. Massimo Inzerillo, 

assistito come sopra, verifica la correttezza e la regolarità formale della 

documentazione presentata rispetto a quanto stabilito nel bando e nel relativo 

disciplinare di gara e dichiara che il concorrente è in possesso dei requisiti di carattere 

generale e specifici previsti nel bando e nel relativo disciplinare di gara ai fini 

dell’ammissione e dei requisiti minimi di partecipazione, previsti nelle sezioni III.2.1), 

III.2.2) III.2.3) del Bando di gara; 

10) Psaila Ambiente S.r.l.; l’Ing. Massimo Inzerillo, assistito come sopra, rileva che il 

concorrente: 

•••• non ha prodotto i contratti, perfettamente eseguiti, e/o le referenze delle controparti 

contrattuali, autocertificati ai sensi del DPR 445, comprovanti l’esperienza almeno 

quinquennale nella prestazione di servizi di consulenza geologica, geotecnica e 

idrologica analoghi a quelli oggetto della Gara, richiesti alla Sezione III.2.3 del Bando 

di gara; 

•••• non ha prodotto le 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, richieste al paragrafo 4 del disciplinare di 
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gara. 

Pertanto esclude lo stesso dalla gara; 

11) R.T.I. PRO-GEO progettazione geotecnica (Capogruppo-mandatario), HIPRO 

Ingegneri Associati (Mandante), Geol. Antonino Gallo (Mandante) e Geo Group 

S.r.l. (Mandante); l’Ing. Massimo Inzerillo, assistito come sopra, verifica la correttezza 

e la regolarità formale della documentazione presentata rispetto a quanto stabilito nel 

bando e nel relativo disciplinare di gara e dichiara che il concorrente è in possesso dei 

requisiti di carattere generale e specifici previsti nel bando e nel relativo disciplinare di 

gara ai fini dell’ammissione e dei requisiti minimi di partecipazione, previsti nelle sezioni 

III.2.1), III.2.2) III.2.3) del Bando di gara; 

12) R.T.P. Dott. Geol. Gualtiero Bellomo (Capogruppo-mandatario) e Ing. Sergio 

Cassarà (Mandante); l’Ing. Massimo Inzerillo, assistito come sopra, verifica la 

correttezza e la regolarità formale della documentazione presentata rispetto a quanto 

stabilito nel bando e nel relativo disciplinare di gara e dichiara che il concorrente è in 

possesso dei requisiti di carattere generale e specifici previsti nel bando e nel relativo 

disciplinare di gara ai fini dell’ammissione e dei requisiti minimi di partecipazione, 

previsti nelle sezioni III.2.1), III.2.2) III.2.3) del Bando di gara; 

L’Ing. Massimo Inzerillo, assistito come sopra, considerato che i concorrenti che hanno 

superato le verifiche di cui sopra e che sono in possesso dei requisiti di carattere generale 

e specifici previsti nel bando e nel relativo disciplinare di gara e dei requisiti minimi di 

partecipazione, previsti nelle sezioni III.2.1), III.2.2) III.2.3) del Bando di gara sono sei (n. 

6), decide di non procedere ad alcuna selezione e di ammettere tutti i concorrenti in 
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possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla fase successiva di invito a presentare 

offerta. Pertanto sono AMMESSI alla fase successiva di invito a presentare offerta sei (n. 6) 

concorrenti, come da elenco che segue: 

N. d’ordine Concorrente 

2 

R.T.I. Geolab S.r.l (Capogruppo-mandataria) 
VIA DE SPUCHES, S.N. - AREA INDUSTRIALE - 90044 CARINI (PA) 
SICON Studio di Consulenza per l'Ingegneria Civile Prof. Ing. Gianni Rizzari (Mandante) 
VIA SIRACUSA, 18 - 90141 PALERMO 

3 

R.T.I. Ing. Francesco Cacioppo (Capogruppo-mandatario) 
VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 27/C - 90143 PALERMO 
Ing. Vittorio Cacioppo (Mandante) 
VIA MASSIMO D'AZEGLIO, 27/C - 90143 PALERMO 

6 

R.T.P. Dott. Geol. Marino Giuseppe (Capogruppo-mandatario) 
VIA MARIO RAPISARDI, 16 - 91026 MAZARA DEL VALLO (TP) 
Ing. Ingoglia Mario (Mandante) 
VIA ALBERO MARIO, 95 - 91100 TRAPANI 

9 

R.T.I. Si.Ar. Trivellazioni di Rosario Simonetti (Capogruppo-mandatario) 
VIA AL CASALE SETTIMO, 3/F - 90124 PALERMO 
C.D.G. INGEGNERIA Società di Ingegneria a R.L. (Mandante) 
VIA G. LEOPARDI, 24 - 90144 PALERMO 

11 

R.T.I. PRO-GEO progettazione geotecnica (Capogruppo-mandatario) 
VIA VALDEMONE, 57 - 90144 PALERMO 
HIPRO Ingegneri Associati (Mandante) 
Dott. Geol. Antonino Gallo (Mandante) 
Geo Group S.r.l. (Mandante) 

12 

R.T.P. Dott. Geol. Gualtiero Bellomo (Capogruppo-mandatario) 
VIA SCIUTI, 103 - 90144 PALERMO 
Ing. Sergio Cassarà (Mandante) 
VIA DOMENICO SCINA', 15 - 90139 PALERMO 

L’Ing. Massimo Inzerillo comunica che copia del verbale della odierna seduta di gara sarà 

pubblicato sul sito informatico della “Fondazione Ri.MED” e che verrà data comunicazione 

della non ammissione, dell’esclusione o dell’ammissione a tutti i concorrenti. 

Alle ore 15,00 l’Ing. Massimo Inzerillo dichiara conclusa la seduta e dispone il prosieguo 

dell’iter burocratico della pratica. 

Si intendono costituire parte integrante del presente verbale tutti gli atti ed i documenti 

richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, ivi compresi quelli prodotti dai 

concorrenti, che rimangono per l’occorrenza acquisiti in originale agli atti della Fondazione. 

Il presente verbale, scritto su quindici pagine e quanto fino alle firme della presente, viene 
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letto, approvato e sottoscritto dall’Ing. Massimo Inzerillo e dai Testimoni. 

 
F.TO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

F.TO IL TESTIMONE 

 

F.TO IL TESTIMONE 

 


