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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366948-2010:TEXT:IT:HTML

I-Palermo: Servizi di progettazione di edifici

2010/S 240-366948

BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE

Il presente concorso è disciplinato dalla direttiva 2004/18/CE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Fondazione Ri.MED
piazza sett'Angeli, 10
Contatto: il responsabile unico del procedimento (il "RUP")
All'attenzione il RUP ing. Massimo Inzerillo
90134 Palermo
ITALIA
Telefono  +39 0913815682
Posta elettronica: minzerillo@fondazionerimed.com
Fax  +39 0913815681
Indirizzo(i) internet
www.fondazionerimed.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte, le domande di partecipazione o le manifestazioni d'interesse vanno inviate a:
Studio del Notaio Sparti dr. Giangaspare
via Principe di Belmonte, 78
All'attenzione Notaio Sparti dr. Giangaspare
90139 Palermo
ITALIA
Telefono  +39 091334154
Posta elettronica: gsparti@notariato.it
Fax  +39 091331288

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Organismo di diritto pubblico
Altro Biotecnologia e ricerca biomedica - ricerca

I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL'ENTE AGGIUDICATORE
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE/DESCRIZIONE DEL PROGETTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita al concorso di progettazione/progetto dall'amministrazione aggiudicatrice/ente

aggiudicatore
Concorso di progettazione del Centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica della Fondazione Ri.MED (il
"concorso").

II.1.2) Breve descrizione

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366948-2010:TEXT:IT:HTML
mailto:minzerillo@fondazionerimed.com
www.fondazionerimed.com
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Il concorso ha come finalità la selezione e acquisizione della progettazione preliminare del laboratorio
d’avanguardia denominato "Centro per le biotecnologie e la ricerca biomedica" (il "CBRB"), come meglio
descritto nel documento preliminare alla progettazione (il "DPP"), allegato al regolamento della presente
procedura (il "regolamento").
Luogo di esecuzione: comune di Carini, Palermo, Italia. NUTS ITG12.
Costo di realizzazione dell’intervento: l’importo presunto dei lavori da progettare ammonta a 110 000 000,00
EUR (Euro centodiecimilioni/00), IVA esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza, pari a 5 500 000,00 EUR
(Euro cinquemilionicinquecentomila/00). Le proposte progettuali non potranno avere un costo complessivo
superiore.
Per il calcolo del premio, di cui alla sezione IV.5.1 del presente bando (il "bando"), è stato preso come
riferimento l’importo presunto del corrispettivo per la progettazione preliminare, incluse le prime indicazioni
per la sicurezza e le prestazioni preliminari integrative di geologia (tenuto conto che l’aliquota da applicarsi è
stata ridotta del 50 %, in considerazione del fatto che gli studi geognostici dettagliati ed esaustivi, corredati dalle
necessarie indagini in sito e prove di laboratorio, sono stati forniti dalla Fondazione), calcolato sulla base delle
vigenti tariffe professionali, che è pari a circa 1 440 000,00 EUR (Euro unmilionequattrocentoquarantamila/00),
al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
Le classi e le categorie delle opere da progettare:
La suddivisione presunta nelle classi e categorie, di cui all’art. 14 della legge 2.3.1949, n. 143 (la "Legge 143"),
in relazione agli importi delle opere da progettare è la seguente:
— I/d 38 000 000 EUR (Euro trentottomilioni/00),
— I/g 17 000 000 EUR (Euro diciassettemilioni/00),
— III/a 6 000 000 EUR (Euro seimilioni/00),
— III/b 32 000 000 EUR (Euro trentaduemilioni/00),
— III/c 12 000 000 EUR (Euro dodicimilioni/00),
— VI/a 5 000 000 EUR (Euro cinquemilioni/00).

II.1.3) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
71221000, 71220000

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CRITERI PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Ciascun operatore economico che partecipa al concorso (il "concorrente", o, al plurale, i "concorrenti"), in forma
singola o associata, deve soddisfare, pena l’esclusione, tutte le condizioni di cui alla presente sezione del
bando, nonché i requisiti generali di partecipazione elencati al paragrafo 4 del regolamento.
III.1.1) Capacità economica, finanziaria e tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
i. ai sensi dell’art. 66, comma 1, lett. a) del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 (il "DPR 554") e dell’art.
253, comma 15 bis del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. (il "codice"), è richiesto un fatturato
globale per servizi di progettazione preliminare e/o definitiva e/o esecutiva e/o direzione lavori
e/o misurazione e contabilità e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o di
esecuzione, realizzato nei migliori 5 (cinque) esercizi finanziari approvati, nei 10 (dieci) anni antecedenti
alla data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a 57 593 275,00 EUR (Euro
cinquantasettemilionicinquecentonovantatremiladuecentottantacinque/00), pari a 5 (cinque) volte l’importo del
valore stimato totale dei servizi che potranno essere affidati al vincitore del concorso, pari a 11 518 655,00 EUR
(Euro undicimilionicinquecentodiciottomilaseicentocinquantacinque/00).
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I servizi avviati in epoca antecedente ai 5 anni prescelti, precedenti la data di pubblicazione del Bando,
contribuiscono a dimostrare il possesso dei requisiti suindicati, limitatamente alla quota di servizi svolti, con
avanzamento lineare, nei cinque anni suddetti;
ii. espletamento, nel decennio precedente la data di pubblicazione del Bando, di servizi di progettazione
preliminare e/o definitiva e/o esecutiva e/o direzione dei lavori e/o misura e contabilità e/o coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi
e categorie di cui alla sezione II.1.2) del Bando, cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati in base alle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per ogni classe e categoria, pari
o superiore a 3 (tre) volte l’importo stimato dei lavori da progettare, ovvero:
— I/d 38 000 000,00 x 3 = 114 000 000 (Euro centoquattordicimilioni/00),
— I/g 17 000 000,00 x 3 = 51 000 000 (Euro cinquantunomilioni/00),
— III/a 6 000 000,00 x 3 = 18 000 000 (Euro diciottomilioni/00),
— III/b 32 000 000,00 x 3 = 96 000 000 (Euro novantaseimilioni/00),
— III/c 12 000 000,00 x 3 = 36 000 000 (Euro trentaseimilioni/00),
— VI/a 5 000 000,00 x 3 = 15 000 000 (Euro quindicimilioni/00).
I servizi avviati in epoca antecedente al decennio che precede la data di pubblicazione del Bando
contribuiscono a dimostrare il possesso dei requisiti suindicati, limitatamente alla quota di servizi svolti, con
avanzamento lineare, nel decennio suddetto. A tal riguardo, i servizi svolti dai concorrenti devono essere
provati attraverso la menzione di contratti, perfettamente eseguiti, e/o referenze delle controparti contrattuali,
autocertificata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii. (il "D.P.R. 445").
Nel caso di riunione di persone fisiche, o giuridiche, il fatturato globale, di cui sub III.1.1.i del Bando, e gli
importi, di cui sub III.1.1.ii del Bando, devono essere posseduti, a pena di esclusione, per almeno il 30 % (trenta
per cento) dal soggetto capogruppo, fermo restando l’obbligo del possesso del 100 % (cento per cento) del
requisito da parte del raggruppamento;
iii. espletamento, nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, di almeno 2 (due) servizi tra
quelli di cui alla Sezione III.1.1.i del Bando, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui
alla Sezione II.1.2) del Bando, dove la somma di non più di 2 (due) lavori deve essere pari o superiore a 0,60
(zero/sessanta) volte l’importo stimato dei lavori da progettare, ovvero pari a:
— I/d 38 000 000,00 EUR x 0,60 = 22 800 000 EUR (Euro ventiduemilioniottocentomila/00),
— I/g 17 000 000,00 EUR x 0,60 = 10 200 000 EUR (Euro diecimilioniduecentomila/00),
— III/a 6 000 000,00 EUR x 0,60 = 3 600 000 EUR (Euro tremilioniseicentomila/00),
— III/b 32 000 000,00 EUR x 0,60 = 19 200 000 EUR (Euro diciannovemilioniduecentomila/00),
— III/c 12 000 000,00 EUR x 0,60 = 7 200 000 EUR (Euro settemilioniduecentomila/00),
— VI/a 5 000 000,00 EUR x 0,60 = 3 000 000 EUR (Euro tremilioni/00).
Si precisa che l’evidenza dei due servizi deve riguardare ogni tipo di lavoro di cui si compone il servizio da
affidare e, quindi, devono esserci due servizi per ogni classe e categoria.
I servizi avviati in epoca anteriore al decennio che precede la data di pubblicazione del Bando, contribuiscono a
dimostrare il possesso dei requisiti suindicati, limitatamente alla quota di servizi svolti, con avanzamento lineare,
nel decennio suddetto.
A tal riguardo, i servizi svolti dai concorrenti devono essere provati attraverso la menzione di contratti,
perfettamente eseguiti, e/o referenze delle controparti contrattuali, autocertificata ai sensi del D.P.R. 445.
iv. aver impiegato, escluso il giovane professionista, un numero medio annuo di personale tecnico nei migliori
3 (tre) anni del quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando - compresi i soci attivi, i dipendenti
e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, in misura complessiva
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almeno pari a 75 (settantacinque), ossia 2,5 (due virgola cinque) volte le unità stimate dalla Stazione appaltante
per lo svolgimento dell’incarico, pari a 30 (trenta) unità.
Nel caso di riunione di persone fisiche, o giuridiche, il suddetto requisito deve essere posseduto, a pena
di esclusione, per almeno il 30 % (trenta per cento) dal soggetto capogruppo, fermo restando l’obbligo del
possesso del 100 % (cento per cento) del requisito da parte del raggruppamento. Ai fini della partecipazione, il
presente requisito deve essere oggetto di autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445.
Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea ed in tutti quei paesi, diversi
dall’Italia, firmatari degli accordi internazionali menzionati al comma 1 dell’art. 47 del Codice, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 38, commi 4 e 5, artt. 39 e 47 dello stesso Codice.
Le dichiarazioni, pena l’esclusione, devono essere accompagnate da un documento valido del sottoscrittore in
cui sia rilevabile chiaramente la data di scadenza. Se firmata da un procuratore, alla dichiarazione deve essere
allegata la relativa procura, in originale o copia conforme.

III.2) LA PARTECIPAZIONE È RISERVATA AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE
Sì
Sono ammesse tutte le forme di aggregazione tra operatori economici previste dal codice, fermo restando il
possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando.
Sono ammessi a partecipare al concorso i concorrenti legalmente abilitati ad eseguire le prestazioni oggetto
dello stesso ed iscritti ai relativi albi professionali. In particolare, sono ammessi a concorrere alla procedura i
soggetti di cui all’art. 90 comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del codice.
I raggruppamenti temporanei costituiti e i singoli professionisti riuniti in associazione, ciascuno dei quali dovrà
possedere i requisiti professionali richiesti, hanno l’obbligo di indicare un capogruppo, ai sensi dell’art. 37 del
codice, con nota sottoscritta da tutti i componenti.
I raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari e le associazioni di professionisti sono ammessi a partecipare
al concorso, anche se non ancora formalmente costituiti, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del codice. In tal
caso devono indicare il componente che sarà designato come capogruppo e impegnarsi - ferma restando
la possibilità di ricorrere all’art. 37, comma 12, del codice, in caso di affidamento dei successivi contratti, a
conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del codice.
I raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari e le associazioni di professionisti - costituiti e non - devono,
inoltre, fornire un elenco, sottoscritto, di tutti i componenti, completo dei dati anagrafici e degli estremi di
iscrizione all'ordine professionale di appartenenza.
Uno stesso operatore economico non può far parte di più di un gruppo.
Uno stesso operatore economico può partecipare in una sola forma: singola, associata o in società. La
violazione di tale divieto comporta l’esclusione di tutti i soggetti.
Partecipanti in cui figuri lo stesso operatore economico.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI CONCORSO

Procedura aperta

IV.2) NOMINATIVI DEI PARTECIPANTI GIÀ SELEZIONATI
IV.3) CRITERI DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Il vincitore del Concorso è individuato, con le modalità previste nel paragrafo 6 del regolamento, sulla base dei
criteri motivazionali della valutazione ivi espressi e dei criteri di valutazione del progetto preliminare, con i relativi
fattori ponderali di seguito indicati:
A. Inserimento dell’opera nel contesto: punteggio max 20/100, di cui:
i. qualità complessiva dell’assetto generale dell’opera, del suo inserimento nel contesto urbanistico circostante,
e delle relative connessioni funzionali ed infrastrutturali: punteggio max 10/100;
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ii. qualità dell’inserimento dell’opera nel paesaggio e nel contesto ambientale del campus scientifico e
adeguatezza del posizionamento dell’edificio in relazione alle caratteristiche ambientali del sito e al suo
collegamento con il futuro edificio ospedaliero: punteggio max 10/100.
B. Progettazione architettonica: punteggio max 40/100, di cui:
i. qualità, innovatività e originalità del progetto architettonico e strutturale in relazione ai contenuti generali del
DPP: punteggio max 20/100;
ii. adeguatezza funzionale del progetto architettonico e strutturale in relazione alle caratteristiche dei laboratori
ed agli specifici requisiti delle linee di ricerca previste: punteggio max 20/100;
C. Progettazione dei sistemi tecnici ed ingegneristici: punteggio max 40/100, di cui:
i. qualità e funzionalità degli impianti tecnologici proposti (meccanici, elettrici, climatizzazione, comunicazione
e trasferimento dati, automazione edilizia, prevenzione incendi) in relazione alle specifiche caratteristiche dei
laboratori descritte nel DPP: punteggio max 25/100;
ii. innovazione tecnologica e qualità degli impianti proposti in relazione ai principi ed alle tecniche per l’efficienza
energetica: punteggio max 15/100.

IV.4) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.4.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
IV.4.2) Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e la documentazione complementare
IV.4.3) Termine per il ricevimento dei progetti o delle domande di partecipazione

6.4.2011 - 12:00

IV.4.4) Data di spedizione degli inviti a partecipare ai candidati prescelti
IV.4.5) Lingue utilizzabili per la presentazione dei progetti o delle domande di partecipazione

italiano.

IV.5) PREMI E COMMISSIONE GIUDICATRICE
IV.5.1) Attribuzione di premi

Sì
numero e valore dei premi da attribuire Al vincitore sarà assegnato, previa verifica del possesso dei requisiti
dichiarati ai sensi della sezione III del bando, un premio di 400 000,00 EUR (Euro quattrocentomila/00), al netto
degli oneri fiscali e previdenziali, nei modi e nei termini di cui al paragrafo 9.2 del regolamento.
Il secondo e il terzo classificato riceveranno, previa verifica del possesso dei requisiti dichiarati ai sensi
della sezione III del Bando, un rimborso spese nella misura, rispettivamente, di 310 000,00 EUR (Euro
trecentodiecimila/00) ed 270 000,00 EUR (Euro duecentosettantamila/00), al netto degli oneri fiscali e
previdenziali.
Con il pagamento del premio e dei rimborsi, la Stazione appaltante acquista la proprietà dei progetti preliminari
e il diritto di utilizzarli in qualsiasi modo, in tutto o in parte, anche modificandoli. Nessun rimborso spese è
previsto per gli altri concorrenti.
Come specificato nel regolamento, la stazione appaltante si avvale della facoltà di affidare, a mezzo di
procedura negoziata senza pubblicazione di bando, al vincitore del concorso, previa verifica del possesso dei
requisiti dichiarati ai sensi della Sezione III del Bando, calibrati al progetto presentato, l’incarico di una, o più, o
tutte (e se del caso per stralci) le seguenti attività:
i. l’incarico della progettazione definitiva;
ii. l’incarico della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori;
iii. l’ulteriore incarico della direzione lavori, misurazione e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori.
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Nel caso in cui il vincitore non fosse in possesso dei suddetti requisiti, la stazione appaltante può affidare,
mediante procedura negoziata, i servizi al concorrente che segue in graduatoria, fino al terzo.
I corrispettivi stimati per ognuno dei suindicati servizi sono indicati all’allegato V del DPP.

IV.5.2) Particolari relativi agli importi pagabili a tutti i partecipanti
IV.5.3) Appalti successivi:

Sì. qualsiasi appalto di servizi successivo al concorso sarà aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del
concorso

IV.5.4) La decisione della commissione giudicatrice è vincolante per l'amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore
No

IV.5.5) Nomi dei componenti della commissione giudicatrice selezionati
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) CONCORSO DI PROGETTAZIONE CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI

FONDI COMUNITARI
No

VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1. Il bando è stato redatto e trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di cui all’allegato IX D
del codice;
2. Il bando, il DPP, il regolamento, con i relativi allegati, e le risposte alle eventuali richieste di chiarimenti sono
disponibili esclusivamente sul sito della stazione appaltante: www.fondazionerimed.com, sezione "bandi di
gara";
3. La Commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante a norma degli artt. 84 e 106 del codice,
è composta di 3 (tre) o 5 (cinque) membri effettivi e relativi membri supplenti. La nomina della Commissione
giudicatrice è successiva al termine di consegna degli elaborati, ai sensi dell’art. 84, comma 10 del codice;
4. È fatto obbligo, a pena di esclusione, secondo le modalità indicate nel paragrafo 4.4 del Regolamento, di
eseguire un sopralluogo presso il sito dove deve essere realizzato il CBRB;
5. Il bando non vincola la stazione appaltante né all’espletamento del concorso, né all’assegnazione del premio,
né alla successiva aggiudicazione degli appalti di cui alla sezione IV.5.1 del bando, che può avvenire anche
in presenza di un unico progetto preliminare pervenuto, purché giudicato meritevole di accoglimento, ferme
le previsioni di cui all’articolo 81, comma 3 del codice. La stazione appaltante si riserva espressamente la
possibilità di annullare il concorso, di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento, a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura;
6. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dei servizi, le modalità di presentazione della
documentazione amministrativa, del progetto preliminare, le cause di esclusione dal concorso e le altre
informazioni, anche con riferimento alla procedura negoziata per l’affidamento degli appalti successivi, sono
contenute nel regolamento;
7. I Concorrenti devono presentare, oltre al progetto preliminare, una proposta economica, che non è valutata
ai fini del Concorso. Essa deve contenere il ribasso, da applicarsi sulle vigenti tariffe professionali, offerto in
relazione al compenso previsto in caso di aggiudicazione delle successive fasi della progettazione e le altre
prestazioni, menzionate alla Sezione IV.5.1) del Bando e meglio specificate nel regolamento;
8. Nelle more dello svolgimento del concorso, i concorrenti possono rivolgere, esclusivamente tramite e-mail
indirizzate alla segreteria tecnica all’indirizzo minzerillo@fondazionerimed.com, domande di chiarimento di
carattere amministrativo e tecnico, in merito al concorso. I quesiti devono pervenire, pena la non ammissibilità,
entro il 4.3.2011 (12:00). Oltre alla risposta singola inviata al Concorrente, per e-mail o via fax, entro i successivi

www.fondazionerimed.com
mailto:minzerillo@fondazionerimed.com
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15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, e, comunque, entro il termine ultimo dell’11.3.2011 (12:00), è resa
pubblica una sintesi aggregata dei quesiti pervenuti e delle relative risposte, esclusivamente attraverso il sito
internet della stazione appaltante. Eventuali richieste pervenute non tramite e-mail indirizzate alla segreteria
tecnica o oltre il predetto termine non sono prese in considerazione;
9. È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del codice;
10. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 5 del D.P.R. 554, i concorrenti che intendono partecipare
al concorso in raggruppamenti temporanei, costituiti o costituendi, devono prevedere la presenza di un
professionista abilitato da meno di 5 (cinque) anni all’esercizio della professione, secondo le norme dello Stato
membro dell’Unione europea, o del paese di cui all’art. 47 del codice, di residenza;
11. I Concorrenti, con la presentazione dei progetti, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai
sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., per le esigenze concorsuali e contrattuali;
12. È obbligatorio, in sede di presentazione del progetto preliminare, il versamento del contributo, di cui alla
delibera del 15.2.2010 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, da effettuarsi
con le modalità e per l’importo di 100,00 EUR (cento/00), come indicato nella delibera medesima (codice CIG
0594571F7E);
13. Il vincitore deve attenersi alle prescrizioni dell’art. 3 della legge 23.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. Ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari il codice unico di progetto (il "CUP"), è il seguente H22E06000040001;
14. Le modalità e le tempistiche per la restituzione dei materiali presentati dai Concorrenti, che non sono risultati
vincitori di premi o rimborsi, sono stabilite al paragrafo 11 del regolamento;
15. La determina di indizione del concorso è la n. 54 del 6.12.2010 sottoscritta dal Presidente della stazione
appaltante;
16. Cauzioni e garanzie:
i. per la partecipazione al concorso non è richiesta alcuna cauzione provvisoria;
ii. nel caso di affidamento delle successive fasi di progettazione, il progettista incaricato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto, deve produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni, come
meglio specificato all’art. 105 del D.P.R. 554, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei
lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, di cui all’art. 111, comma 1 del codice,
per un massimale non inferiore a 2 500 000,00 EUR (Euro duemilionicinquecentomila). La relativa polizza deve
essere emessa al momento dell'approvazione del progetto da porre a base di gara per i lavori di realizzazione
del CBRB;
17. È esclusa la competenza arbitrale per la risoluzione di ogni tipo di controversia.

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
Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Fax  +39 0916113336

VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 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://www.giustizia-amministrativa.it
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VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Punti di contatto di cui alla sezione VI.3.1) del bando

VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
6.12.2010


