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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179085-2012:TEXT:IT:HTML

I-Palermo: Servizi di progettazione di edifici
2012/S 108-179085

Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Il presente avviso è disciplinato dalla: Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Fondazione RIMED
via Bandiera, 11
Punti di contatto: il responsabile unico del procedimento (il "RUP")
All'attenzione di: il RUP ing. Massimo Inzerillo
90133 Palermo
ITALIA
Telefono:  +39 0913815681
Posta elettronica: minzerillo@fondazionerimed.com
Fax:  +39 0913815682
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: www.fondazionerimed.com

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Altro: Biotecnologia e ricerca biomedica - ricerca

1.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/
enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l’affidamento della progettazione definitiva,
esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del "Centro per le biotecnologie
e la ricerca biomedica" (il "CBRB"), con il raggruppamento vincitore del concorso di progettazione nei
modi e nei termini di cui alla sezione IV.5 del bando del concorso, all’art. 9.3 del regolamento del concorso
e all’art. 57, comma 4 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. codice CIG 0594571F7E - codice CUP
H22E06000040001.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione
tecnica e analisi
Codice NUTS ITG12

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
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II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Il servizio ha come finalità l'acquisizione della progettazione definitiva e di quella esecutiva (incluso le attività del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) del laboratorio d'avanguardia denominato "Centro per le
biotecnologie e la ricerca biomedica" (il "CBRB").

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
71221000, 71220000

II.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 4 930 687,04 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea (nei casi elencati alla sezione 2 degli allegati D1, D2 o D3 a seconda dei casi)
Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
Appalto di servizi aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di un concorso di progettazione: sì
Nella seduta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ri.MED n. 34 del 14.09.2011 è stato
proclamato il vincitore del concorso di progettazione del CBRB. Nella seduta del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Ri.MED n. 36 del 06.02.2012 è stato determinato di avviare la presente procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva e
del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del CBRB, con il Raggruppamento vincitore del
Concorso di progettazione nei modi e nei termini di cui alla sezione IV.5 del Bando del concorso, all’art. 9.3
del Regolamento del concorso e all’art. 57, comma 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. L'appalto
ha per oggetto, quindi, l'aggiudicazione al vincitore di un concorso di progettazione con procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando del servizio relativo ai successivi livelli di progettazione. Tale possibilità è
prevista dagli artt. 57 comma 4 e 99 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ed è stata stabilita nel bando
del concorso di progettazione nel quale è stato altresì indicato anche il relativo corrispettivo. Nella seduta del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ri.MED n. 38 del 05.06.2012, a seguito dell'espletamento della
suddetta procedura negoziata, è stato aggiudicato definitivamente il servizio della progettazione definitiva,
esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del CBRB, al Raggruppamento vincitore
del Concorso di progettazione.

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Altre pubblicazioni precedenti
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Numero dell'avviso nella GUUE: 2010/S 240-366948 del 10.12.2010
Numero dell'avviso nella GUUE: 2011/S 179-293138 del 17.9.2011

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

5.6.2012

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute:1

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese Hellmuth, Obata & Kassabaum Inc. (capogruppo
mandataria), Buro Happold Ltd. (mandante), Progetto CMR SRL (mandante), De Cola Associati (mandante),
EUPRO SRL (mandante), Dott. Geol. Giovanni Randazzo (mandante)
Qube, 90 Whitfield Street
W1T 4EZ Londra
REGNO UNITO
Telefono:  +44 2078985271
Fax:  +44 2076361987

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 
Valore: 6 148 737,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 4 930 687,04 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale ("TAR") Sicilia sez. Palermo
via Butera, 6
90133 Palermo
ITALIA
Telefono:  +39 0917431111
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Fax:  +39 0916113336

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi Contro il presente provvedimento è proponibile
ricorso avanti il TAR Sicilia, Palermo, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, o notifica, o conoscenza certa,
o acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366948-2010:TEXT:IT:HTML
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http://www.giustizia-amministrativa.it
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VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Punti di contatto di cui alla sezione I.1) del presente avviso

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
6.6.2012


