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Fondazione Ri.MED 
 

Concorso di Progettazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fondazione 

Ri.MED (CBRB) - CODICE CIG 0594571F7E - CODICE CUP H22E06000040001 

 

 

QUESITO N.26 DEL 09.02.2011 

 

1. Nel regolamento al punto 5 viii, è fatto divieto di partecipare a coloro i quali hanno “avuto 

qualsiasi rapporto di lavoro” con la Commissione. 

Non essendo ancora stata nominata la Commissione, come può un partecipante prevedere 

questo caso? 

2. Ancora, che cosa si intende per “qualsiasi rapporto di lavoro”? 

Va evidenziato che la quantità di rapporti di lavoro anche di una società di media 

dimensione nell’arco di una attività pluridecennale è vastissima, ciò porterebbe ad una 

ulteriore impossibilità di prevedere situazioni di conflittualità con la Commissione. 

In ultimo, se si è ben interpretato, vi sarebbe una situazione di conflittualità nei rapporti 

pregressi commissione/partecipanti, mentre la conflittualità non sussisterebbe nei rapporti 

che si instaurano durante la fase concorsuale? 

 

 

RISPOSTA 

 

1. 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. 

2. Il paragrafo 5, punto viii del Regolamento prevede che non possono partecipare al Concorso, 

“coloro che abbiano o abbiano avuto qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione 

continuativo e notorio con membri della Commissione, con la precisazione che non si può 

ritenere rapporto continuativo, o notorio, di lavoro quello derivante da incarico 

professionale intervenuto e/o in atto durante l’arco temporale dello svolgimento del 

Concorso”.  
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Da ciò deriva che sono ostativi alla partecipazione al Concorso tutti i rapporti di lavoro o 

collaborazione (ma solo quelli connotati da continuità e notorietà) che possano ingenerare 

un rischio effettivo di conflitto.  

Tali caratteristiche non sono considerate sussistenti di per sé ove tali rapporti di lavoro siano 

sorti, o siano pendenti, nella fase di esperimento del Concorso, ovvero nell’arco di tempo 

compreso tra la data di invio del bando alla G.U.U.E. avvenuto il 6 dicembre 2010, alla data 

di proclamazione del vincitore del Concorso a norma dell’ultimo capoverso del paragrafo 

9.1 del Regolamento. Anche in questo caso, tuttavia, le potenzialità del conflitto dovranno 

essere valutate. 

 

Palermo, 18 febbraio 2011                                               

                    

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Coordinatore Segreteria Tecnica 

Ing. Massimo Inzerillo 


