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Concorso di Progettazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fondazione 
Ri.MED (CBRB) - CODICE CIG 0594571F7E - CODICE CUP H22E06000040001 
 
 

AVVISO 

CIRCA LE MODALITA’ DI SEGNALAZIONE DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ, 
INTERCORRENTI TRA I CONCORRENTI ED I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

 
In relazione ai divieti di cui ai punti iv e viii del paragrafo 5 del Regolamento, la Fondazione 
Ri.MED, decorso il termine indicato nel Bando per la presentazione della documentazione, 
pubblicherà, indicativamente entro la data del 16.04.2011, i nomi dei componenti della 
Commissione. A decorrere da tale data e prima della pubblicazione della data di svolgimento della 
prima seduta pubblica, i concorrenti dovranno: 

- prendere visione della composizione della Commissione sul sito internet della Fondazione 
Ri.MED www.fondazionerimed.com, sezione “Bandi di Gara”; 

- verificare se tra i componenti della Commissione vi siano uno o più soggetti con eventuali 
situazioni di incompatibilità, in relazione ai divieti di cui ai punti iv e viii del paragrafo 5 del 
Regolamento; 

- entro i successivi 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione della 
composizione della Commissione sul sito internet della Fondazione Ri.MED, segnalare e 
comprovare tale circostanza al Responsabile Unico del Procedimento, esclusivamente 
tramite e-mail all’indirizzo minzerillo@fondazionerimed.com, che, effettuate le opportune 
verifiche, la comunicherà alla Fondazione Ri.MED affinché quest’ultima, in veste di 
stazione appaltante, prenda gli eventuali provvedimenti necessari e conseguenti per la 
sostituzione del o dei Commissari interessati. 

Qualora il concorrente non abbia ottemperato alla suddetta segnalazione ed emerga una situazione 
di comprovata incompatibilità, sarà escluso dalla graduatoria. 
 
 
Palermo, 18 febbraio 2011                                               
                    

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 
Coordinatore Segreteria Tecnica 

Ing. Massimo Inzerillo 


