
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
  
 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNO 

SPETTROMETRO DI MASSA IBRIDO QUADRUPOLO-FTMS AD 

ALTISSIMA RISOLUZIONE ACCOPPIATO AD UN CROMATOGRAFO 

LIQUIDO (LC) DI TIPO NANO UHPLC ED ACCOPPIATO AD UNA 

SORGENTE DI IONIZZAZIONE ELECTROSPRAY (ESI) 

CUP H71J06000380001 – NUMERO GARA 4954490 - CIG 505008779F 
 
 
Questa Fondazione Ri.MED (la “Stazione appaltante”), senza alcun impegno 
definitivo, indice la presente procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 
aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. (il “Codice”), da aggiudicarsi secondo il criterio del 
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del Codice, per la fornitura e posa in opera di 
uno Spettrometro di Massa ibrido Quadrupolo-FTMS ad altissima risoluzione 
accoppiato ad un Cromatografo Liquido (LC) di tipo Nano UHPLC ed accoppiato ad 
una sorgente di ionizzazione electrospray (ESI) presso l'Unità di Medicina 
Rigenerativa e Tecnologie Biomediche ubicata all'interno dell’Istituto Mediterraneo 
per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione in via Ernesto Tricomi n.5 a 
Palermo (ISMETT), secondo le modalità ed i termini di seguito stabiliti. 
 
I. OGGETTO, IMPORTO A BASE D’ASTA 
I.1) Oggetto 
Come specificato nel capitolato prestazionale di gara (il “Capitolato” - Allegato 1), il 
contratto da aggiudicare (il “Contratto”) ha per oggetto l’affidamento, tramite gara a 
procedura aperta (la “Gara”), ai sensi dell’articolo 55, della fornitura e posa in opera 
di uno Spettrometro di Massa ibrido Quadrupolo-FTMS (Fourier Transform Mass 
Spectrometry - Rivelatore di Massa a Trasformata di Fourier) ad altissima risoluzione 
accoppiato ad un Cromatografo Liquido (LC) di tipo Nano UHPLC versatile sia per 
nano flussi sia per flussi di microlitri fino ad almeno 2 ml/min, ed accoppiato ad una 
sorgente di ionizzazione electrospray (ESI) altrettanto versatile, comprensivo di 
formazione professionale, dei software di analisi specifici per le varie applicazioni 
scientifiche, di un unico software in grado di gestire sia lo Spettrometro di Massa sia 
il Cromatografo Liquido, e di un anno di garanzia e manutenzione “full risk” (la 
“Fornitura”), presso l'Unità di Medicina Rigenerativa e Tecnologie Biomediche 
ubicata all'interno dell’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta 
Specializzazione in via Ernesto Tricomi n.5 a Palermo (ISMETT) (il “Laboratorio”), 
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necessaria alla Stazione appaltante, con possibilità di affidamento a discrezione della 
Stazione appaltante del contratto di manutenzione “full risk” per un ulteriore periodo 
di tre anni. 
 
I.2) Importo 
L'importo complessivo dell'appalto è pari ad € 411.212,00 
(quattrocentoundicimiladuecentododici/00), oltre IVA come per legge, così distinto: 
€ 340.000,00 (trecentoquarantamila/00) soggetti a ribasso per la Fornitura, € 1.303,00 
(milletrecentotre/00) non soggetti a ribasso per oneri relativi alla sicurezza, ed € 
66.000,00 (sessantaseimila/00) soggetti a ribasso ed € 3.909,00 non soggetti a ribasso 
per oneri relativi alla sicurezza per l'eventuale contratto di manutenzione triennale 
“full risk”. 
L’importo della Fornitura pari ad euro € 341.303,00 
(trecentoquarantunomilatrecentotre/00), di cui € 340.000,00 soggetti a ribasso ed € 
1.303,00 non soggetti a ribasso per oneri relativi alla sicurezza, è da intendersi 
compensato a corpo, senza alcuna possibilità di aumento del compenso stabilito e 
comprende anche eventuali integrazioni che l’offerente dovesse valutare necessarie 
per l'espletamento della Fornitura affidatogli, nonché eventuali opere (di qualsiasi 
genere e natura) e attività necessarie per la corretta installazione dell’apparecchiatura 
e/o oneri per il rilascio di tutte le autorizzazioni che dovessero essere necessarie per 
la sua messa in esercizio e per il relativo utilizzo da parte del personale all’uopo 
destinato. 
La Gara sarà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso, in conformità all’art. 
82 del Codice. 
La Fornitura è unica e indivisibile e, pertanto, non saranno ammesse offerte 
parziali. 
Non saranno inoltre ammesse offerte al rialzo rispetto all’importo a base d’asta 
stabilito. 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta presentata e/o 
valida. 
 
II. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 
Il Capitolato allegato contiene le specifiche della Fornitura, che rappresenta le 
“specifiche tecniche della Fornitura” di cui all’allegato VIII del Codice. 
Le specifiche tecniche in esso descritte, devono considerarsi indicative del livello 
minimo qualitativo atteso dalla Stazione appaltante a riguardo della Fornitura in 
parola. Saranno quindi ammesse alla gara altresì le offerte di prodotti che, pur non 
rispondendo perfettamente alle specifiche tecniche descritte, presentino, a giudizio 
della Stazione appaltante, il medesimo livello qualitativo e funzionale e di 
performance al fine di garantire le esigenze dell’attività scientifica cui saranno 
dedicate. Pertanto l’offerente che propone prodotti equivalenti alle specifiche 
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definite nel Capitolato, pena l’esclusione dalla Gara, dovrà, così come previsto 
dall’art. 68, comma 4, del Codice, provare in modo ritenuto soddisfacente dalla 
Stazione appaltante, con qualsiasi mezzo appropriato (documentazione da 
allegare alle schede tecniche, dichiarazioni, ecc.) che quanto proposto ottemperi 
in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche minime 
richieste. 
Inoltre, laddove nel Capitolato la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara 
dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata, un marchio o un 
brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero 
come effetto di favorire o eliminare taluni offerenti o prodotti, detta indicazione deve 
intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”. 
 
III. TEMPI PER L’ESECUZIONE DELLA FORNITURA 
La consegna dell’apparecchiatura, installata, collaudata e funzionante per l’uso dovrà 
avvenire, presso il Laboratorio, entro e non oltre 4 (quattro) mesi naturali e 
consecutivi dalla data di stipula del contratto o di invio della nota di avvio della 
Fornitura, conformemente alle direttive che verranno impartite dai competenti uffici 
della Stazione appaltante alla Ditta aggiudicataria. 
A far data dal collaudo positivo dell'apparecchiatura decorrerà l’anno di garanzia e 
manutenzione “full risk” (12 mesi naturali e consecutivi) che, sommati ai suddetti 4 
(quattro) mesi, determinano la durata complessiva dell’appalto in 16 (sedici) mesi. 
Ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 29, comma 1 e nell’art. 57, comma 5, 
lett. b) del Codice, la Stazione appaltante, entro 3 mesi antecedenti la scadenza 
contrattuale, si riserva la facoltà di valutare la possibilità di affidare 
all’Aggiudicatario il contratto di manutenzione “full risk” per un ulteriore periodo di 
3 (tre) anni. 
 
IV. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: INFORMAZIONI DI 
CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

IV.1) Garanzie richieste 

L’offerta, a pena di esclusione, deve essere corredata da una garanzia provvisoria, 
pari ad € 6.826,06 (Euro seimilaottocentoventisei/06), ossia il 2% (due per cento) 
dell’importo complessivo della Fornitura (€ 341.303,00 di cui € 340.000,00 soggetti a 
ribasso ed € 1.303,00 non soggetti a ribasso per oneri relativi alla sicurezza), 
costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del Codice. 
L’importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori 
economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee in stato di validità, di cui al comma 7 dell’art. 75 del Codice. La 
certificazione di qualità dovrà essere rilasciata da un organismo accreditato ai sensi 
delle norme europee. 
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In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti o di costituendi 
raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari/GEIE, la garanzia potrà essere 
ridotta del 50% solo nel caso in cui tutti i soggetti facenti parte del 
raggruppamento siano in possesso della suddetta certificazione. 
La garanzia dovrà coprire la mancata sottoscrizione del contratto per fatto 
dell’affidatario e si intenderà svincolata automaticamente per l’aggiudicatario al 
momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre per le non 
aggiudicatarie al ricevimento della comunicazione di esito della procedura. 
La garanzia, che sarà infruttifera, potrà essere costituita a scelta del concorrente, con 
una delle seguenti modalità: 
- da reale e valida cauzione, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo 

Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale 
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 
aggiudicatrice; 

- con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti 
nell’albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n.385 che svolgono 
in via esclusiva o prevalente e che sono sottoposti a revisione contabile da parte 
di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del D. Lgs. 
24 febbraio 1998 n.58. 

La garanzia, qualora sia prestata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata 
dagli intermediari, deve, a pena di esclusione, avere validità per almeno centottanta 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 
In caso di raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari/GEIE già costituiti, la 
fideiussione dovrà, a pena di esclusione, essere intestata al 
raggruppamento/Consorzio ordinario/GEIE unitariamente inteso; in caso di 
cauzione, dovrà, a pena di esclusione, essere allegata una dichiarazione da cui 
risulti che il versamento è effettuato dal raggruppamento/Consorzio ordinario 
/GEIE unitariamente inteso, con l’indicazione esplicita di tutti i singoli 
componenti. 
In caso di costituendi raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari/GEIE, la 
fideiussione dovrà, a pena di esclusione, essere esplicitamente intestata sia alla 
capogruppo designata che a tutte le mandanti; in caso di cauzione, dovrà, a pena 
di esclusione, essere allegata una dichiarazione da cui risulti che il versamento è 
effettuato dal costituendo raggruppamento/Consorzio ordinario/GEIE con 
l’indicazione esplicita sia della capogruppo designata che di tutte le mandanti. 
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IV.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi 
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale 

Sono ammessi a partecipare alla Gara i soggetti di cui all’art. 34 del Codice, 
compresi, ai sensi dell’art.37 del Codice, i raggruppamenti temporanei e i consorzi 
ordinari di concorrenti non ancora costituiti, in possesso dei requisiti di ordine 
generale e di idoneità professionale di cui all’art. 38 ed all’art. 39 dello stesso Codice, 
nonché dei requisiti minimi di capacità economica, finanziaria e tecnica riportati di 
cui al successivo paragrafo IV.2.1). 
I Concorrenti devono essere in possesso dell’iscrizione alla Camera di commercio, 
industria, artigianato o nel Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (e, 
per le cooperative, anche al Registro regionale o all’Albo nazionale delle 
cooperative), per tutte le attività oggetto della Fornitura (per i raggruppamenti 
temporanei/consorzi ordinari/GEIE è richiesta ad ogni soggetto componente 
l’iscrizione per le attività che questo intende svolgere). Se stabiliti in, o cittadini di, 
uno Stato diverso dall’Italia, si applica l’art. 39, commi 2 e 3 del Codice. 
Le informazioni devono essere fornite sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai 
sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. (il “DPR 445”). 
In caso di soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati l’offerta congiunta 
deve essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati, e deve specificare le parti della 
Fornitura che saranno eseguite dai singoli soggetti e contenere l’impegno che, in caso 
di aggiudicazione della Gara, gli stessi si conformeranno a quanto previsto all’art. 37 
del Codice. L’offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti della 
Stazione appaltante di tutti i soggetti raggruppati. 
È fatto divieto ai concorrenti, pena l’esclusione, di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima 
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE. 
 
IV.2.2) Capacità economica, finanziaria e tecnica. Informazioni e formalità 
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

i.)  ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a) del Codice, sono richieste le dichiarazioni 
di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 
settembre 1993 n.385 (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti 

temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, devono essere prodotte per ciascuno 

dei soggetti facenti parte del raggruppamento); 
ii.)  ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. b) del Codice, sono richiesti i bilanci o gli 

estratti dei bilanci dell’Offerente o di ciascuno dei soggetti raggruppati 
temporaneamente degli ultimi 3 (tre) esercizi (ossia 2010-2012), fatte salve le 
eccezioni di cui al comma 2 dello stesso art. 41, ovvero autocertificazione ai 
sensi del DPR 445 (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei 
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o di costituendi Consorzi/GEIE, devono essere prodotti per ciascuno dei soggetti 

facenti parte del raggruppamento); 
iii.) ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. c) del Codice, è richiesta una 

autocertificazione ai sensi del DPR 445 concernente il fatturato globale e 
l’importo relativo a forniture nel settore oggetto della Gara (fornitura 
spettrometro di massa) dell’Offerente o di ciascuno dei soggetti raggruppati 
temporaneamente realizzati negli ultimi 3 (tre) esercizi (ossia 2010-2012). A tal 
riguardo, si precisa che non è richiesto alcun limite di accesso connesso al 
fatturato (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di 

costituendi Consorzi/GEIE, deve essere prodotta per ciascuno dei soggetti 

facenti parte del raggruppamento); 
iv.)  ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. a) del Codice, è richiesta una 

autocertificazione ai sensi del DPR 445 che attesti almeno una fornitura nel 
settore oggetto della Gara (fornitura spettrometro di massa) dell’Offerente o di 
ciascuno dei soggetti raggruppati temporaneamente prestata negli ultimi 3 (tre) 
esercizi (ossia 2010-2012), con la indicazione di committente, oggetto, importo e 
periodo (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di 

costituendi Consorzi/GEIE, deve essere prodotta per ciascuno dei soggetti 

facenti parte del raggruppamento ed almeno una fornitura deve essere stata 

effettuata dalla capogruppo designata). A tal riguardo, si precisa che se trattasi 
di fornitura prestata a favore di amministrazione o ente pubblico, essa dovrà 
essere provata tramite copia conforme all’originale del certificato rilasciato e 
vistato dall’amministrazione o dall’ente medesimo, mentre se trattasi di fornitura 
prestata a favore di privato, essa dovrà essere provata tramite copia conforme 
all’originale della dichiarazione del privato o, in mancanza, tramite dichiarazione 
dello stesso Offerente. 

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 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. 
Gli importi devono essere indicati in euro. 
 
IV.3) Sopralluogo 

È condizione necessaria per la partecipazione alla Gara l’effettuazione di un 
sopralluogo nei locali dove andrà consegnata ed installata l’apparecchiatura. 
Le date previste per il sopralluogo sono le seguenti: 19.04.2013, 26.04.2013, 
03.05.2013 e 14.05.2013. 
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Il Concorrente che partecipa al sopralluogo deve essere legittimamente rappresentato 
(documento d’identità ed eventuale delega) e non sono ammessi più di due 
rappresentanti. La delega dovrà essere prodotta in sede di sopralluogo, potrà essere in 
carta semplice, e dovrà essere completa della copia dei documenti di identità del/dei 
firmatario/i. Il responsabile unico del procedimento ing. Massimo Inzerillo (il 
“RUP”) sovrintende al sopralluogo e si riserva di non ammettere allo stesso 
Concorrenti che non soddisfano le suddette condizioni. 
Alla conclusione del sopralluogo sarà rilasciato un attestato di avvenuto sopralluogo, 
condizione necessaria alla partecipazione al Gara, ed il/i soggetti che sarà/anno 
intervenuto/i dovrà/anno dichiarare di aver preso visione dello stato dei locali dove 
andrà consegnata ed installata l’apparecchiatura e di essere edotto/i di tutte le 
circostanze di luogo e di fatto che possano interessare l’esecuzione della Fornitura e 
influire sulla formulazione dell’Offerta. 
È possibile che un Concorrente effettui più di un sopralluogo e il limite dei due 
rappresentanti è da intendersi per lo svolgimento di ciascun sopralluogo. In tal caso 
sarà sufficiente inserire all’interno della Busta A - “Documenti Amministrativi” uno 
solo degli attestati di sopralluogo. 
In caso di costituendi e/o costituiti raggruppamenti temporanei/Consorzi/GEIE, 
è sufficiente un unico sopralluogo, e la/e persona/e che effettuerà/anno il 
sopralluogo, potrà/anno essere munita/e di delega da parte della sola 
capogruppo designata. 
Il sopralluogo dovrà avvenire, pena la non ammissibilità, secondo le seguenti 
modalità: 
- la richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente tramite e-mail, indirizzata al 

RUP, all’indirizzo minzerillo@fondazionerimed.com; 
- la richiesta dovrà: 

- essere in lingua italiana; 
- avere in allegato copia di un valido documento d’identità del sottoscrittore; 
- indicare i dati principali della Società (ragione o denominazione sociale, sede, 

telefono, fax ed e-mail); 
- il/i nominativo/i dello/degli incaricato/i all’effettuazione del sopralluogo 

(massimo due persone); 
- la data scelta per il sopralluogo tra quelle previste, e l’orario preferenziale; 

- il RUP confermerà per e-mail e/o via fax la data e l’ora del sopralluogo; 
- per il sopralluogo del 19.04.2013, occorre che la richiesta venga inviata entro le 

ore 12:00 del 16.04.2013, ed il RUP confermerà entro le ore 12:00 del 
17.04.2013; 

- per il sopralluogo del 26.04.2013, occorre che la richiesta venga inviata entro le 
ore 12:00 del 23.04.2013, ed il RUP confermerà entro le ore 12:00 del 
24.04.2013; 

- per il sopralluogo del 03.05.2013, occorre che la richiesta venga inviata entro le 
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ore 12:00 del 29.04.2013, ed il RUP confermerà entro le ore 12:00 del 
30.04.2013; 

- per il sopralluogo del 14.05.2013, occorre che la richiesta venga inviata entro le 
ore 12:00 del 09.05.2013, ed il RUP confermerà entro le ore 12:00 del 
10.05.2013; 

- tutte le date ed ore su menzionate sono da intendersi “data ed ora in Italia”. 
 
IV.4) Subappalto 

Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del Codice. 
Può formare oggetto del contratto di subappalto, se non eseguita in proprio 
dall’Aggiudicatario, l’attività di fornitura per quanto riguarda parti accessorie, le 
eventuali opere (di qualsiasi genere e natura) necessarie per la corretta installazione 
dell’apparecchiatura e/o la manutenzione dell’apparecchiatura. In tali ipotesi 
l’Offerente deve indicare nell’offerta le prestazioni e/o i lavori che intende 
eventualmente subappaltare, tenendo presente che, ai sensi dell’art. 118, comma 2, 
del Codice, l’importo del subappalto non potrà superare il 30% (trentapercento) 
dell’importo complessivo della Fornitura. 
La Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore 
l’importo dovuto per le prestazioni, previa comunicazione da parte 
dell’Aggiudicatario della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la 
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 
 
IV.5) Avvalimento 

È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, a norma dell’art. 49 del Codice. 
Il Concorrente dovrà produrre, pena l’esclusione, la documentazione di cui al comma 
2 del suddetto articolo.  
 

IV.6) Informazioni e/o chiarimenti sulla Gara 

Nelle more dello svolgimento della Gara, i Concorrenti possono rivolgere, 
esclusivamente tramite email indirizzate al RUP, all’indirizzo 
minzerillo@fondazionerimed.com, domande di chiarimento di carattere 
amministrativo e tecnico, in merito alla Gara, allegando copia di un valido 
documento d’identità del sottoscrittore. I quesiti devono pervenire, pena la non 
ammissibilità, in lingua italiana ed entro il 06.05.2013 ore 12:00. Oltre alla risposta 
singola inviata al Concorrente, per e-mail o via fax, entro il termine ultimo del 
13.05.2013 ore 12:00, è resa pubblica una sintesi aggregata dei quesiti pervenuti e 
delle relative risposte, esclusivamente attraverso il sito internet della Fondazione 
Ri.MED www.fondazionerimed.com, nell’apposita sezione “Bandi di Gara” relativa 
alla Procedura. 



Fondazione Ri.MED 
 

____________________________________________________________________________________ 

Fondazione Ri.MED – Sede legale: Piazza Sett’Angeli 10 - 90134 Palermo – Tel +39 091.3815681 – Fax +39 091.3815682 
info@fondazionerimed.com · www.fondazionerimed.com · codice fiscale 97207790821 

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

 

Eventuali richieste pervenute non tramite e-mail indirizzate al RUP, o oltre il predetto 
termine, non saranno prese in considerazione. La Fondazione Ri.MED non assume 
responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, 
per iscritto, dal RUP, unico soggetto autorizzato a riscontrare le istanze 
dell’offerente. 
È onere degli operatori economici che hanno interesse a partecipare, visionare il sito 
internet della Fondazione Ri.MED www.fondazionerimed.com, nell’apposita sezione 
“Bandi di Gara” relativa alla Procedura, al fine di verificare la presenza di eventuali 
note e/o informazioni integrative. 
 
V. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 
La fatturazione è a carico di: 
“Fondazione Ri.MED – Via Bandiera n. 11 – 90133 Palermo – C.F. 97207790821”. 
La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal Protocollo della 
Stazione appaltante. 
Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni data arrivo fattura tramite bonifico 
bancario, previo collaudo avvenuto con esito positivo. 
Ai pagamenti si farà fronte con fondi del Bilancio Aziendale. 
L’aggiudicatario è obbligato, come per legge, nel rispetto delle disposizioni 
normative previste dal combinato disposto dall’art. 3 della Legge n. 163/2010, 
dall’art. 2, comma 1, della Legge Regionale n. 15/2008 e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 
187/2010 e ss.mm.ii., ad aprire un numero di conto corrente bancario dedicato, anche 
se in via non esclusiva, a tutte le operazioni relative al presente appalto e dovrà 
dichiarare di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, il contratto sarà 
risolto, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 15/2008, nell'ipotesi in 
cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano 
rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di 
criminalità organizzata. 
In caso di inadempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 163/2010, il contratto 
stipulato in esito alla presente procedura di gara si risolve di diritto ai sensi del 
comma 9-bis dell’art. 3 della suddetta Legge. 
 
VI. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
VI.1) Plico d’invio 
L’offerta (l’“Offerta”) deve essere redatta in lingua italiana, contenuta in un plico 
indirizzato a: 
Fondazione Ri.MED - Via Bandiera n. 11, 90133 - Palermo (PA).  
Se redatta in lingua diversa, la documentazione deve, a pena di esclusione, essere 
accompagnata da relativa traduzione giurata, certificata “conforme al testo originale” 
dalle Autorità Diplomatiche o Consolari Italiane dello Stato di stabilimento 
dell’offerente oppure da un traduttore ufficiale. 
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Il plico può essere consegnato, mediante raccomandata a/r o a mezzo agenzia di 
recapito, ovvero consegna a mano, all’indirizzo di cui sopra, dalle ore 9.30 alle ore 
13.00 dal lunedì al venerdì. 
Sull’involucro del plico, deve essere riportata, oltre l’indicazione del mittente e 
l’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura “OFFERTA RELATIVA ALLA 

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNO 

SPETTROMETRO DI MASSA IBRIDO QUADRUPOLO-FTMS AD ALTISSIMA 

RISOLUZIONE ACCOPPIATO AD UN CROMATOGRAFO LIQUIDO (LC) DI 

TIPO NANO UHPLC ED ACCOPPIATO AD UNA SORGENTE DI IONIZZAZIONE 

ELECTROSPRAY (ESI). CUP H71J06000380001 - NUMERO GARA 4954490 - CIG 

505008779F”. E-MAIL E FAX PER L’INVIO DELLE 

COMUNICAZIONI________________________. 

Tutta la documentazione descritta nei successivi paragrafi deve essere sottoscritta da 
persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente, in qualità di legale 
rappresentante o procuratore del medesimo. Tale soggetto deve risultare da apposita 
dichiarazione o da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in 
originale o in copia autenticata. 
Il plico deve essere, a pena di esclusione, sigillato con mezzi atti a garantirne 
l’integrità e la segretezza del contenuto, recare il timbro dell’offerente ed essere 
siglato, sui lembi di chiusura, dal legale rappresentante del medesimo. In caso di 
raggruppamenti temporanei/consorzi/GEIE non ancora costituiti, la sigla ed il 
timbro devono essere apposti da ciascuno dei componenti. 
I plichi giunti a destinazione, non possono essere ritirati, sostituiti, integrati o, 
comunque, modificati. 
E’ ammessa la presentazione di offerta sostitutiva di offerta già presentata, a 
condizione che: 
- sia presentata dal medesimo Offerente; 
- revochi e non integri la precedente offerta; 
- riporti sul plico la dicitura “OFFERTA SOSTITUTIVA” scritta in rosso; 
- sia presentata entro i termini stabiliti per la ricezione delle offerte. 
Le condizioni sopra enunciate devono verificarsi simultaneamente 
 
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non sono ammesse alla Gara 
le Offerte i cui plichi perverranno alla Stazione appaltante dopo la scadenza del 
termine per la ricezione delle offerte, ossia entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 
22/05/2013, anche qualora il loro mancato, o tardivo, inoltro sia dovuto a cause di 
forza maggiore, o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi. 
Al fine dell'accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle offerte 
farà fede unicamente la data e l’orario di ricevimento apposta sui plichi contenenti le 
stesse da parte dell'Ufficio Protocollo di questa Stazione appaltante. 
Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di Gara, la 
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presentazione di altra Offerta. 
 
VI.2) Contenuto del plico 
Pena l’esclusione dalla Gara, all’interno del plico devono essere inserite tre diverse 
buste chiuse e sigillate, contraddistinte - rispettivamente - in modo ben visibile dalle 
diciture: 

� A - “Documenti amministrativi”. 
� B - “Documenti tecnici”. 
� C - “Offerta economica”. 

 
VI.2.a) Busta A - “Documenti amministrativi” 
La busta recante la dicitura A - “Documenti amministrativi” deve essere chiusa e 
siglata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’offerente. In caso di 
raggruppamenti temporanei/consorzi/GEIE non ancora costituiti, la sigla deve 
essere apposta da ciascuno dei componenti. La busta A deve contenere, a pena di 
esclusione: 
a) domanda di partecipazione, resa mediante autocertificazione ai sensi e per gli 

effetti del DPR 445, e redatta, preferibilmente, secondo l’allegato 2 del presente 
Disciplinare di Gara. In particolare ciascun concorrente, in forma singola o 
associata, deve rilasciare le dichiarazioni di seguito indicate: 
- indicazione del nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi 

poteri alla sottoscrizione degli atti della Gara (se procuratore, allegare 
originale o copia conforme della procura speciale); 

- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del Codice (la 

dichiarazione di non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 

comma 1 lettera c) del Codice, va resa anche dai soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, mentre la 

dichiarazione di non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 

comma 1 lettere b), c) e m-ter) del Codice, vanno rese anche dai soggetti di 

cui all’art. 38 comma 1 lettere b) e c) del Codice); 
- iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato o nel Registro 

delle commissioni provinciali per l’artigianato (e, per le cooperative, anche al 
Registro regionale o all’Albo nazionale delle cooperative), per tutte le attività 
oggetto della Fornitura (per i raggruppamenti temporanei/consorzi 
ordinari/GEIE è richiesta ad ogni soggetto componente l’iscrizione per le 
attività che questo intende svolgere), o equivalente ai sensi dell’art. 39, 
commi 2 e 3 del Codice, se stabiliti in, o cittadini di, uno Stato diverso 
dall’Italia (la dichiarazione dovrà riportare: numero e data di iscrizione, 

durata della società, forma giuridica, nominativi e qualifiche del titolare, 

soci, direttori tecnici, amministratori muniti del potere di rappresentanza, 

soci accomandatari in carica; date di nascita e luoghi di residenza del 
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direttore tecnico dell’impresa individuale, dei soci e del direttore tecnico se 

trattasi di società in nome collettivo o in accomandita semplice, degli 

amministratori muniti del potere di rappresentanza e del direttore tecnico, 

per ogni altro tipo di società o consorzio); 
- (in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE non 

ancora costituiti), indicazione dei soggetti con cui partecipa alla Gara 
(specificare denominazione e ruolo all’interno del raggruppamento/consorzio 

ordinario/GEIE: mandante/mandataria) e impegno, in caso di 
aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con 
rappresentanza ad uno di essi (specificare quale) qualificato come 
capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 
mandanti, e a conformarsi alle disposizioni di cui agli articoli 34 e 37 del 
Codice; 

- (in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi/GEIE non ancora costituiti), 
indicazione delle parti della Fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati e dichiarazione che eseguirà le 
medesime nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 
raggruppamento, ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 13 del Codice; 

- (in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi/GEIE già costituiti), 
indicazione delle parti della Fornitura che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati e le quote di partecipazione al 
raggruppamento, detenute da ogni singolo soggetto; 

- (in caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice) 
indicazione, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 36, comma 5, e dall’art. 37, 
comma 7, del Codice, dei consorziati con i quali concorre, specificandone il 
riparto dei compiti e le corrispondenti quote; 

- (in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi/GEIE già costituiti) 
indicazione degli estremi del mandato collettivo speciale irrevocabile con 
rappresentanza conferito al capogruppo, e dei soggetti facenti parte del 
raggruppamento/consorzio/GEIE; 

- (eventuale, in caso di cooperativa o consorzio tra cooperative) indicazione, 
nel caso di costituente cooperativa, del numero di iscrizione nell’apposito 
Registro prefettizio, ovvero, in caso di consorzio fra cooperative, del numero 
di iscrizione nello Schedario generale della cooperazione presso il Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

- di essere in possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica 
richiesti, segnatamente dichiarazione relativa a:  
i. bilanci o gli estratti dei bilanci (dell’Offerente o di ciascuno dei soggetti 

raggruppati temporaneamente) degli ultimi 3 (tre) esercizi, ossia nel 
periodo 2010-2012, fatte salve le eccezioni di cui al comma 2 dell’art. 41 
del codice (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei 
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o di costituendi Consorzi/GEIE, deve essere prodotta per ciascuno dei 

soggetti facenti parte del raggruppamento); 
ii. fatturato globale e importo relativo a forniture nel settore oggetto della 

Gara (fornitura spettrometro di massa) (dell’Offerente o di ciascuno dei 
soggetti raggruppati temporaneamente) realizzati negli ultimi 3 (tre) 
esercizi, ossia nel periodo 2010-2012 (in caso di costituiti o costituendi 

raggruppamenti temporanei o di costituendi Consorzi/GEIE, deve essere 

prodotta per ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento); 
iii. effettuazione di almeno una fornitura nel settore oggetto della Gara 

(fornitura spettrometro di massa) (dell’Offerente o di ciascuno dei soggetti 
raggruppati temporaneamente) negli ultimi 3 (tre) esercizi, ossia nel 
periodo 2010-2012, con la indicazione di committente, oggetto, importo e 
periodo (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o 

di costituendi Consorzi/GEIE, deve essere prodotta per ciascuno dei 

soggetti facenti parte del raggruppamento ed almeno una fornitura deve 

essere stata effettuata dalla capogruppo designata); 
- di giudicare remunerativa l’offerta economica presentata e di aver valutato 

nella sua formulazione: 
i. tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo 

indicato nell’offerta e alle condizioni contrattuali che possono influire 
sull’esecuzione della Fornitura, e di aver considerato il prezzo medesimo, 
nel suo complesso, congruo e remunerativo e tale quindi da consentire la 
propria Offerta. In particolare di aver considerato nella determinazione del 
prezzo della Fornitura e del livello di sconto offerto in sede di Gara di tutti 
i componenti, dei software e di ogni accessorio infungibile per rispettare 
la configurazione della Fornitura e di tutti i servizi ad essa associati 
previsti dal Capitolato e che inoltre ogni componente o parte non 
esplicitamente offerta ma essenziale al funzionamento del sistema sarà 
fornito senza oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante; 

ii. lo stato dei luoghi presso cui l’apparecchiatura deve essere installata, di 
avere svolto i necessari sopralluoghi e di avere assunto tutte le 
informazioni necessarie a tenere conto di tutti gli oneri previsti dal 
Capitolato, nell’esecuzione della fornitura, installazione, formazione, 
collaudo, avvio e manutenzione full-risk nella compilazione dell’offerta; 

iii. gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni 
di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore per i luoghi dove deve 
essere eseguita la Fornitura; 

- di aver preso visione integrale e di accettare i contenuti di tutti i documenti di 
Gara, e, segnatamente: Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato, 
Protocollo di Legalità del 01.10.2009, Clausole di autotutela e patto 
d’integrità, DUVRI e Fascicolo della Sicurezza; 
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- di aver preso visione integrale e di accettare le risposte che la Stazione 
appaltante ha dato alle eventuali richieste di chiarimenti rese ai sensi dell’art. 
71 del Codice pubblicate sul sito internet della Stazione appaltante 
www.fondazionerimed.com, nell’apposita sezione “Bandi di Gara” relativa 
alla Gara; 

- di aver preso visione integrale e di accettare i contenuti delle eventuali note 
e/o informazioni integrative pubblicate sul sito internet della Stazione 
appaltante www.fondazionerimed.com, nell’apposita sezione “Bandi di Gara” 
relativa alla Gara; 

- indicazione degli estremi delle posizioni INPS, INAIL (numero e sede), del 
contratto collettivo nazionale applicato e dei riferimenti dell’agenzia delle 
Entrate di competenza (sede); 

- indicazione dell’indirizzo - anche e-mail e fax - per le comunicazioni inerenti 
alla Gara, comprensiva della dichiarazione di accettare le comunicazioni, 
incluse quelle di cui all’art. 79 del Codice, via e-mail, o fax da parte della 
Stazione appaltante; 

- di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente 
per la produzione e/o commercializzazione dell’apparecchiatura offerta, e di 
impegnarsi a comunicare immediatamente alla Stazione appaltante le 
eventuali sospensioni o revoche delle stesse; 

- fermo restando l’obbligo di attenersi alle prescrizioni di cui all’art. 3, della L. 
13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., di obbligarsi in caso di aggiudicazione, ai 
sensi dell’art. 2, comma 1, della Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15, 
ad aprire un numero di conto corrente bancario dedicato, anche se in via non 
esclusiva, sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme 
relative alla Fornitura, e che si avvarrà di tale conto corrente per tutte le 
operazioni relative alla Fornitura, compresi i pagamenti delle retribuzioni al 
personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il 
mancato rispetto del suddetto obbligo comporta la risoluzione per 
inadempimento contrattuale; 

- di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, il contratto sarà risolto, 
ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale 20 novembre 2008, n. 15, 
nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti siano rinviati a 
giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di 
criminalità organizzata; 

- di obbligarsi all’integrale applicazione, nei confronti dei lavoratori, del 
C.C.N.L. ed in particolare ad applicare le condizioni retributive, normative, 
assistenziali e contributive (anche concordate in sede locale decentrata) non 
inferiori a quelle risultanti dal CCNL di categoria risultante da atti ufficiali 
(cfr. tabelle Ministero del Lavoro); 
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- di non volersi o volersi avvalere del subappalto ai sensi e nei limiti di cui 
all’art. 118 del Codice, specificando le prestazioni e/o i lavori che intende 
eventualmente subappaltare, tenendo presente che, ai sensi dell’art. 118, 
comma 2, del Codice, l’importo del subappalto non potrà superare il 30% 
(trentapercento) dell’importo complessivo della Fornitura. 

Le dichiarazioni 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; 

b) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. 
Lgs. 1 settembre 1993 n.385, che attestino che l’operatore economico possieda la 
capacità economica e finanziaria per l’esecuzione della Fornitura oggetto della 
Gara (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di 

costituendi Consorzi/GEIE, le dichiarazioni devono essere prodotte per ciascuno 

dei soggetti facenti parte del raggruppamento); 
c) Capitolato (Allegato 1), siglato in ogni pagina dal soggetto munito di poteri 

recante, in calce allo stesso, il timbro dell’offerente e la sottoscrizione dello 
stesso; 

d) Protocollo di Legalità del 01.10.2009 (Allegato 4), siglato in ogni pagina dal 
soggetto munito di poteri recante, in calce allo stesso, il timbro dell’offerente e la 
sottoscrizione dello stesso; 

e) clausole di autotutela e patto d’integrità (Allegato 5), compilati e senza aggiunte, 
modifiche e integrazioni, siglati in ogni pagina dal soggetto munito di poteri 
recante, in calce allo stesso, il timbro dell’offerente e la sottoscrizione dello 
stesso; 

f) D.U.V.R.I. (Allegato 6), siglato in ogni pagina dal soggetto munito di poteri 
recante, in calce allo stesso, il timbro dell’offerente e la sottoscrizione dello 
stesso; 

g) dichiarazione sul possesso dei requisiti tecnico professionali, resa mediante 
autocertificazione ai sensi e per gli effetti del DPR 445, e redatta, preferibilmente, 
secondo l’allegato 7 del presente Disciplinare di Gara. In particolare ciascun 
concorrente, in forma singola o associata, deve rilasciare le dichiarazioni di seguito 
indicate: 
- che l’impresa è iscritta alla Camera di commercio di ______________ n° di 

iscrizione ______________; 
ovvero: che l’impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura poiché tale iscrizione non è richiesta per 
la nostra attività; 

- che l’impresa è iscritta all’Albo delle imprese ______________ presso 
______________; 

- che l’impresa è iscritta all’INAIL – n° di posizione INAIL ______________; 
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- che l’impresa è iscritta all’INPS, sede di ______________ con posizione 
contributiva / n° di matricola INPS ______________ e di aver adempiuto agli 
obblighi contributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente; 

- (eventuale) che l’impresa è iscritta alla Cassa Edile con C.I. ______________ 
e risulta regolare con il versamento dei contributi; 

- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e 
non pagate; 

- (eventuale) che l’impresa non è tenuta alla presentazione della certificazione 
di regolarità contributiva (DURC) in quanto ______________; 

- di ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza sul 
Lavoro e alle normative ambientali applicabili alla nostra attività; 

- di aver designato come RSPP ______________ (indicare nome, cognome, 

data e luogo di nascita); 
- che il RLS eletto o designato dai lavoratori è ______________ (indicare 

nome, cognome, data e luogo di nascita); 
- di avere nominato medico competente il Dott. ______________ (indicare 

nome, cognome, data e luogo di nascita); 
- di avere predisposto il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art.28 

del D.Lgs. 81/08 oppure di avere eseguito la valutazione dei rischi e redatto la 
relativa autocertificazione; 

- di impiegare nella Fornitura oggetto dell’appalto lavoratori in possesso di 
idoneità alla mansione specifica accertata dal medico competente (ove 
necessario, sulla base della valutazione dei rischi); 

- di avere effettuato agli addetti che svolgeranno i lavori la formazione in 
materia di sicurezza e salute di seguito descritta 
______________________________________________________________
____________________________________________________________ 
(indicare modalità, contenuti e durata della formazione effettuata); 

- che l’impresa coinvolgerà, nell’attività svolta per Vostro conto, solo 
dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e 
regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (o equivalenti casse assicurative 
e previdenziali); 

- che l’impresa risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità 
tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per 
garantire l’esecuzione a regola d’arte delle opere commissionate con gestione 
a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari; 

- che ha preso visione ed accettato le disposizioni contenute nel “Fascicolo 
sicurezza” redatto dal committente ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08, in 
particolare per quanto riguarda i rischi specifici esistenti nell’ambiente di 
lavoro in cui siamo destinati ad operare, le disposizioni ambientali e le misure 
di prevenzione ed emergenza adottate; 
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- vi informiamo che il nostro Referente presso di Voi sarà ______________ 
(indicare nome, cognome, data e luogo di nascita), professionalmente idoneo 
a svolgere le mansioni affidate; 

h) Fascicolo della Sicurezza (Allegato 8), siglato in ogni pagina dal soggetto munito 
di poteri recante, in calce allo stesso, il timbro dell’offerente e la sottoscrizione 
dello stesso; 

i) cauzione provvisoria, stipulata come previsto al punto IV.1 del presente 
Disciplinare di Gara; 

j) dichiarazione rilasciata da un fideiussore contenere l’impegno a rilasciare, in caso 
di aggiudicazione della Fornitura, la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 
113 del Codice (in caso di raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari/GEIE 

già costituiti, la dichiarazione dovrà, a pena di esclusione, essere intestata al 

raggruppamento/Consorzio ordinario/GEIE unitariamente inteso; in caso di 

costituendi raggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari/GEIE, la dichiarazione 

dovrà, a pena di esclusione, essere esplicitamente intestata sia alla capogruppo 

designata che a tutte le mandanti); 

k) attestazione di avvenuto sopralluogo, secondo quanto previsto al punto IV.3 del 
presente Disciplinare di Gara; 

l) documentazione a comprova dell’avvenuto versamento del contributo dovuto 
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture, da 
effettuarsi con le modalità di cui alla delibera del 21 dicembre 2011 dell’Autorità 
stessa e alle istruzioni vigenti, reperibili sul sito www.avcp.it, per l’importo di € 
35,00 (Euro trentacinque/00) (in caso di costituiti o costituendi raggruppamenti 

temporanei/Consorzi ordinari/GEIE, il versamento potrà essere unico ed eseguito 

dalla sola capogruppo); 
m) eventuale procura, in originale o copia autentica, in capo al soggetto che firma i 

relativi atti, dichiarazioni e Offerta; 
n) in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento: 

- dichiarazione redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Impresa avvalente ai sensi del DPR 445, attestante l’avvalimento dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione 
dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

- dichiarazione redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa ausiliaria ai sensi del DPR 445 con cui quest’ultima: 
i. attesta il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui 

all’art. 38 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle 
risorse oggetto dell’avvalimento; 

ii. si obbliga verso il Concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a 
disposizione per tutta la durata della Fornitura le risorse necessarie di cui 
è carente il Concorrente; 
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iii. attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai 
sensi dell’art. 34 del Codice; 

- contratto in originale o copia autentica in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della Fornitura. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, in luogo del contratto di cui sopra, il Concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445, attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi 
previsti dall’art. 49 comma 5 del Codice. 
Tutte le dichiarazioni di cui ai precedenti punti, avendo valore sostitutivo di 
certificazioni, devono essere corredate da una copia fotostatica di un documento 
di riconoscimento in corso di validità del dichiarante, ai sensi del DPR 445. 
A tale scopo si rammenta l’esistenza di responsabilità penali in caso di 
dichiarazioni non rispondenti a verità, la conseguente denuncia penale per falsa 
dichiarazione, l’eventuale diniego di partecipazione a gare future, la decadenza 
dall’aggiudicazione e aggiudicazione al Concorrente che segue in graduatoria, 
nonché l’incameramento cauzione provvisoria quale risarcimento del danno; 

o) al fine di snellire la procedura di gara, originale o copia conforme ai sensi del DPR 
445 dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti di idoneità 
professionale di cui al precedente paragrafo IV.2.1), in particolare del certificato di 
iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato o nel Registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato (e, per le cooperative, anche al Registro 
regionale o all’Albo nazionale delle cooperative), per tutte le attività oggetto della 
Fornitura, di data non anteriore a mesi sei da quella fissata per la Gara, con dicitura 
antimafia. 
Si precisa che la mancata presentazione della suddetta documentazione non è causa 
di esclusione; 

p) al fine di snellire la procedura di gara, originale o copia conforme ai sensi del DPR 
445 del certificato D.U.R.C. non anteriore a mesi tre rispetto alla data di scadenza 
della Gara. 
Si precisa che la mancata presentazione della suddetta documentazione non è causa 
di esclusione; 

q) al fine di snellire la procedura di gara, originale o copia conforme ai sensi del DPR 
445 dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti di capacità 
economica, finanziaria e tecnica di cui al precedente paragrafo IV.2.2), e 
segnatamente: 
- bilanci o estratti dei bilanci degli ultimi 3 (tre) esercizi (ossia 2010-2012), 

accompagnati dalla dichiarazione ai sensi del DPR 445, o nota di deposito, 
con le relative note integrative, con evidenziati per ciascuno il fatturato 
globale e l’importo relativo a forniture nel settore oggetto della Gara 



Fondazione Ri.MED 
 

____________________________________________________________________________________ 

Fondazione Ri.MED – Sede legale: Piazza Sett’Angeli 10 - 90134 Palermo – Tel +39 091.3815681 – Fax +39 091.3815682 
info@fondazionerimed.com · www.fondazionerimed.com · codice fiscale 97207790821 

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

 

(fornitura spettrometro di massa). Qualora non sia rilevabile separatamente 
l’importo relativo a forniture nel settore oggetto della Gara (fornitura 
spettrometro di massa), la documentazione deve essere corredata di apposita 
dichiarazione ai sensi del DPR 445 che indichi separatamente per ciascun 
anno tale importo; 

- attestazione di almeno una fornitura nel settore oggetto della Gara (fornitura 
spettrometro di massa) prestata negli ultimi 3 (tre) esercizi (ossia 2010-2012). 

Si precisa che la mancata presentazione della suddetta documentazione non è causa 
di esclusione e che, in caso di avvalimento, la richiesta di documentazione è estesa 
anche all'operatore economico ausiliario.  

La mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, fatto salvo quanto 
previsto dall’art. 46 del Codice sulla possibilità per la Stazione appaltante di 
richiedere il completamento e/o chiarimenti in ordine alla documentazione presentata, 
determinerà l’immediata esclusione dalla gara. 

 
Tali regole si applicano in aggiunta a quanto altro in merito specificato nel Bando e  
nel Disciplinare, e a quanto, in ogni caso, previsto dal Codice e dal Regolamento. 
 
In caso di costituiti o costituendi raggruppamenti temporanei o di costituendi 
Consorzi/GEIE, sempre a pena di esclusione, si applicano le seguenti regole:  
a) la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta e timbrata da ognuno dei 

componenti. In particolare, al suo interno:  
- l’indicazione degli estremi delle posizioni INPS, INAIL (numero e sede), del 

contratto collettivo nazionale applicato e dei riferimenti dell’agenzia delle 
Entrate di competenza (sede) deve essere prodotta da ognuno dei componenti; 

- l’indicazione dell’indirizzo – anche e-mail e fax – per le comunicazioni 
inerenti alla Gara, comprensiva della dichiarazione di accettare le 
comunicazioni, incluse quelle di cui all’art. 79 del Codice, via e-mail, o fax da 
parte della Stazione appaltante, deve essere prodotta, anche se comune, da 
ognuno dei componenti; 

b) il Capitolato (Allegato 1), deve essere prodotto siglato in ogni pagina, sottoscritto 
e timbrato da ognuno dei componenti; 

c) il Protocollo di Legalità del 01.10.2009 (Allegato 4), deve essere prodotto siglato 
in ogni pagina, sottoscritto e timbrato da ognuno dei componenti; 

d) le clausole di autotutela e patto d’integrità (Allegato 5), devono essere prodotti 
compilati e siglati in ogni pagina, sottoscritti e timbrati da ognuno dei componenti; 

e) il D.U.V.R.I. (Allegato 6), deve essere prodotto siglato in ogni pagina, sottoscritto 
e timbrato da ognuno dei componenti; 

f) la dichiarazione sul possesso dei requisiti tecnico professionali, deve essere 
sottoscritta e timbrata da ognuno dei componenti; 

g) il Fascicolo della Sicurezza (Allegato 8), devono essere prodotte siglate in ogni 
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pagina, sottoscritte e timbrate da ognuno dei componenti; 
h) l’eventuale procura deve essere prodotta dal componente, o dai componenti, 

interessati; 
r) il Certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato o nel 

Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (e, per le cooperative, 
anche al Registro regionale o all’Albo nazionale delle cooperative), è richiesto per 
ognuno dei componenti; 

i) il Certificato D.U.R.C., è richiesto per ognuno dei componenti; 
j) la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnica di cui al precedente paragrafo IV.2.2) è richiesta 
per ognuno dei componenti. 

 
VI.2.b) Busta B - “Documenti tecnici”: 
La busta recante la dicitura B - “Documenti tecnici” deve essere chiusa e siglata sui 
lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’offerente. In caso di 
raggruppamenti temporanei/consorzi/GEIE non ancora costituiti, la sigla deve 
essere apposta da ciascuno dei componenti.  
La busta B deve contenere, a pena di esclusione, tutte le informazioni necessarie a 
dimostrare la conformità della Fornitura alle specifiche tecniche minime richieste nel 
Capitolato, in particolare: 
a) schede tecniche siglate in ogni pagina dal soggetto munito di poteri recante, in 

calce allo stesso, il timbro dell’offerente, da cui sia possibile evincere tutte le 
caratteristiche tecniche, funzionali e dimensionali dei prodotti offerti e valutare la 
conformità di quanto offerto alle specifiche tecniche minime richieste nel 
Capitolato; 

b) eventuale dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente da allegare alla 
relativa scheda tecnica, nel caso in cui l’offerente propone prodotti equivalenti a 
quelli definiti nel Capitolato, che dimostri che quanto proposto ottemperi in 
maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche minime richieste; 

c) dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente, di conformità dei prodotti 
offerti alla normativa nazionale vigente in materia di sicurezza e alla normativa 
europea in materia di marchio CE; 

d) dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente sulla ubicazione della sede 
operativa relativa al servizio di garanzia e manutenzione “full risk” e della sede del 
magazzino; 

e) dichiarazione del legale rappresentante dell’offerente che descriva nel dettaglio la 
struttura che garantirà il servizio di garanzia e di manutenzione “full risk” secondo 
le specifiche minime richieste nel Capitolato, con la lista nominativa dei tecnici 
specializzati operanti sul territorio italiano e l’indicazione del piano di 
manutenzione dell’apparecchiatura e della relativa programmazione annuale degli 
interventi ordinari/straordinari; 
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f) eventuali schemi di disposizione e di installazione delle apparecchiature con 
indicate tutte le informazioni tecniche (alimentazione, potenze, tipologia di 
connessione elettrica, pesi, ingombri, lavori da realizzare, ecc.) necessarie ad una 
corretta installazione delle stesse, siglate in ogni pagina dal soggetto munito di 
poteri recante, in calce allo stesso, il timbro dell’offerente; 

g) eventuale materiale tecnico illustrativo siglato in ogni pagina dal soggetto munito 
di poteri recante, in calce allo stesso, il timbro dell’offerente, ritenuto utile 
dall’offerente per la Fornitura; 

h) eventuale dichiarazione motivata e comprovata del legale rappresentante 
dell’offerente che descriva nel dettaglio eventuali informazioni fornite nell’Offerta 
o a giustificazione della stessa, che costituiscano segreti tecnici e/o commerciali. 

Eventuale documentazione, se redatta in lingua diversa da quella italiana, deve, a 
pena di esclusione, essere accompagnata da relativa traduzione giurata, 
certificata “conforme al testo originale” dalle Autorità Diplomatiche o Consolari 
Italiane dello Stato di stabilimento dell’offerente oppure da un traduttore. 
Tali regole si applicano in aggiunta a quanto altro in merito specificato nel Bando e  
nel Disciplinare, e a quanto, in ogni caso, previsto dal Codice e dal Regolamento. 
In caso di raggruppamenti temporanei/consorzi/GEIE costituiti o costituendi, 
sempre a pena di esclusione, la firma e/o la sigla deve essere apposta da ciascuno 
dei componenti. 
 
VI.2.c) Busta C – “ Offerta economica” 
La busta recante la dicitura C - “Offerta economica” deve essere chiusa e siglata sui 
lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’Offerente. In caso di 
raggruppamenti temporanei/consorzi/GEIE non ancora costituiti, la sigla deve 
essere apposta da ciascuno dei componenti. La busta C deve contenere, a pena di 
esclusione, la dichiarazione di offerta economica redatta, preferibilmente, secondo 
l’allegato 3 del presente Disciplinare di Gara.  
L’Offerta è determinata a proprio rischio dall’offerente in base ai propri calcoli, 
indagini, stime ed è fissa ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o 
eventualità. 
L’offerente si deve assumere ogni rischio e/o alea relativo all’offerta economica. 
L’offerente non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, 
revisioni o aumenti dei corrispettivi contenuti nell’offerta economica. 
L’importo della Fornitura è da intendersi compensato a corpo, senza alcuna 
possibilità di aumento del compenso stabilito e comprende anche eventuali 
integrazioni che l’offerente dovesse valutare necessarie per l'espletamento della  
Fornitura affidatogli, nonché eventuali opere (di qualsiasi genere e natura) e attività 
necessarie per la corretta installazione dell’apparecchiatura e/o oneri per il rilascio di 
tutte le autorizzazioni che dovessero essere necessarie per la sua messa in esercizio e 
per il relativo utilizzo da parte del personale all’uopo destinato. 
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Nell’offerta economica, l’offerente deve dichiarare espressamente che la medesima 
resta valida per almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, con impegno a rinnovare la propria Offerta, per un 
ulteriore termine, indicato dalla Stazione appaltante, nel caso in cui, allo scadere dei 
180 (centottanta) giorni iniziali, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione senza che 
tale proroga comporti costi aggiuntivi per la Stazione appaltante medesima, né alcuna 
modifica dei presupposti su cui si basa l’offerta economica. 
Nell’Offerta economica, il Concorrente deve, inoltre, dichiarare espressamente che 
assume l’obbligo di attenersi, in caso di eventuale aggiudicazione, alle norme di 
legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 
2010, n. 136 e ss.mm.ii. ed alle disposizioni di cui all’art. 2 della Legge Regionale 20 
novembre 2008, n. 15, e che, in caso di eventuale aggiudicazione, si impegna a 
fornire l’indicazione del conto corrente bancario dedicato alla commessa di che 
trattasi sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative alla 
Fornitura, e di cui si avvarrà per tutte le operazioni relative alla Fornitura (compresi i 
pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di 
bonifico bancario), nonché le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate a 
compiere operazioni sul conto. 
Nell’Offerta economica, il Concorrente deve dichiarare altresì che si ritengono 
congrui e sufficienti sia gli oneri per la sicurezza pari ad € 1.303,00 
(milletrecentotre/00) per la Fornitura, sia gli oneri per la sicurezza pari ad € 3.909,00 
(tremilanovecentonove/00) per l'eventuale contratto di manutenzione triennale “full 
risk”, e di averne tenuto conto nella propria offerta valutando i costi dei rischi 
specifici della propria attività. 
In caso di offerte anormalmente basse, si applicheranno le disposizioni di cui agli 
articoli 86, 87 ed 88 del Codice. 
L’offerta economica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta, a pena di 
esclusione, nell’ultima pagina dal legale rappresentante dell’offerente (o persona 
munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella busta A - 
“Documenti amministrativi”). 
In caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE, sempre a 
pena di esclusione, l’offerta economica deve essere siglata in ogni pagina e 
sottoscritta nell’ultima pagina dal: 
i. legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto mandatario, in caso di 

raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE costituito al momento 
della presentazione dell’Offerta; 

ii. legale rappresentante/procuratore speciale di imprese tutti i soggetti raggruppandi, 
in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE non ancora 
costituito al momento della presentazione dell’Offerta. 

 
VII. SCELTA DELLA MIGLIORE OFFERTA E MODALITÀ DI 
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AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
VII.1) Criterio di aggiudicazione delle offerte  
La Gara sarà aggiudicata in base al criterio del prezzo più basso, in conformità all’art. 
82 del Codice. 
 
VII.2) Cause di esclusione  
L’offerente è escluso dalla Gara se: 
a) l’offerta economica è superiore all’importo complessivo di cui al punto I.2) del 

presente Disciplinare di gara; 
b) l’offerta solleva eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate 

nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e suoi allegati; 
c) l’offerta economica è sottoposta a condizione ed è incompleta e/o parziale; 
d) l’offerta economica sostituisce, modifica e/o integra le condizioni indicate nella 

documentazione di gara, complessivamente intesa; 
e) l’offerta non ha le caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara, 

complessivamente intesa; 
f) l’offerente è coinvolto in situazioni oggettive lesive della par condicio tra 

concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte; 
g) l’offerente ha omesso di fornire i documenti richiesti dalla documentazione di gara, 

ovvero ha reso false dichiarazioni. Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti 
e le dichiarazioni mendaci: 
i. comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445; 
ii. costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla Gara; 

h) tali regole si applicano in aggiunta a quanto altro in merito specificato nel presente 
Disciplinare di gara e a quanto, in ogni caso, previsto dal Codice. 

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Stazione appaltante si riserva di 
procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio. 

 

VII.3) Modalità di svolgimento della Gara 
La Gara è dichiarata aperta dal Seggio, presieduto dal RUP, assistito da due 
testimoni, il giorno 27.05.2013, alle ore 10:00, presso gli uffici della Stazione 
appaltante, indicati al paragrafo VI.1).  
Il Seggio procede, in una, o più, sedute pubbliche:  
- alla verifica dell’integrità e tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, 

nonché all’apertura e verifica della presenza e dell’integrità delle buste A, B e C 
dei plichi che risultano conformi a quanto richiesto nel Bando di gara e nel 
presente Disciplinare di gara;  

- all’apertura delle buste A - “Documenti amministrativi” di tutte le offerte che 
risultano conformi a quanto richiesto nel Bando di gara e nel presente 
Disciplinare di gara, alla constatazione della presenza dei documenti ivi 
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contenuti, all’esame dei documenti ed alla verifica della completezza e della loro 
conformità a quanto richiesto nel Bando di gara e nel presente Disciplinare di 
gara; 

- al sorteggio di un numero di offerenti non inferiore al 10% (dieci per cento), 
arrotondato all’unità superiore, delle offerte presentate i cui “Documenti 
amministrativi” risultano conformi a quanto richiesto nel Bando di gara e nel 
presente Disciplinare di gara, da sottoporre al controllo sul possesso dei requisiti, 
ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del Codice. Qualora il numero delle Offerte 
presentate i cui “Documenti amministrativi” risultano conformi a quanto 
richiesto nel Bando di gara e nel presente Disciplinare di gara sia minore, o 
uguale, a 2 (due), la comprova dei requisiti è estesa a tutti i partecipanti e non si 
procede al sorteggio; 

- alla verifica della comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
tecnica del/i Concorrente/i sorteggiato/i, sulla base della documentazione 
prodotta in sede di presentazione dell’Offerta, ovvero, nel caso di non 
produzione, sulla base della documentazione che il/i Concorrente/i sorteggiato/i 
produrrà/anno entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla apposita 
richiesta a cura del RUP; 

- all’apertura delle buste B - “Documenti tecnici” di tutti i Concorrenti risultati in 
possesso dei requisiti amministrativi, alla constatazione della presenza dei 
documenti ivi contenuti, all’esame del contenuto dei documenti richiesti ed alla 
verifica della completezza e della loro conformità a quanto richiesto nel Bando 
di gara, nel presente Disciplinare di gara e nel Capitolato;  

- all’apertura delle buste C - “Offerta economica” di tutti i Concorrenti i cui 
“Documenti tecnici” risultano conformi a quanto richiesto, alla verifica della 
completezza e della conformità a quanto richiesto nel Bando di gara e nel 
presente Disciplinare di gara, ed alla lettura del ribasso offerto; 

- individuazione delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del Codice, 
richiesta, per il tramite del RUP, delle relativi giustificazioni, effettuazione del 
procedimento di cui all’articolo 88 del Codice con i criteri di cui all’articolo 87 
dello stesso, ed eventuale esclusione dell’offerta. In ogni caso, ai sensi 
dell’articolo 86, comma 3, del Codice, la Stazione Appaltante può valutare la 
congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 
anormalmente bassa; 

- alla formulazione della graduatoria provvisoria di merito; 
- alla verifica della comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnica dell’aggiudicatario e del Concorrente che segue in graduatoria, qualora 
non rientrino fra quelli sorteggiati e già sottoposti a controllo, sulla base della 
documentazione prodotta in sede di presentazione dell’Offerta, ovvero, nel caso 



Fondazione Ri.MED 
 

____________________________________________________________________________________ 

Fondazione Ri.MED – Sede legale: Piazza Sett’Angeli 10 - 90134 Palermo – Tel +39 091.3815681 – Fax +39 091.3815682 
info@fondazionerimed.com · www.fondazionerimed.com · codice fiscale 97207790821 

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

 

di non produzione, sulla base della documentazione che produrranno entro 10 
(dieci) giorni naturali e consecutivi dalla apposita richiesta a cura del RUP; 

- alla dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria. 
Le date delle sedute, diverse da quella iniziale, sono comunicate ai Concorrenti a 
mezzo fax, o e-mail, con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.  
Possono assistere alle sedute pubbliche i legali rappresentanti dei Concorrenti ovvero 
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega. L’accesso e la 
permanenza dei rappresentanti dell’offerente nei locali ove si procede alle operazioni 
di Gara sono subordinati all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di 
sicurezza in vigore presso la Stazione appaltante e all’esibizione dell’originale del 
documento di identificazione. 
Il Seggio si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 46 del Codice, di invitare il 
Concorrente a completare, o fornire chiarimenti, in merito al contenuto dei documenti 
e delle dichiarazioni presentati. 
La Stazione appaltante provvede ad aggiudicare la Gara a favore del Concorrente che 
ha formulato l'offerta migliore. In caso di offerte uguali, la Stazione appaltante 
aggiudica la Gara a sorteggio.  
L’aggiudicazione è impegnativa solo per l’aggiudicatario provvisorio. 
All’esito delle predette attività, si procede agli adempimenti relativi 
all’aggiudicazione, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Codice e alle comunicazioni 
previste, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice e agli oneri pubblicitari ai sensi 
dell’art. 85 del Codice. 
La Stazione appaltante si riserva il diritto di:  
a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia 

ritenuta idonea; 
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,  
c) sospendere, reindire, revocare la Gara ovvero non affidare la Gara. 
La Stazione appaltante, in ogni caso, non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi 
titolo o ragione, per la documentazione e le offerte presentate. 
 
VIII. MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
Con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, lett. a) del Codice, confermato, ai 
sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice il possesso dei requisiti dalla documentazione 
prodotta a comprova in sede di Gara, l’aggiudicazione diviene efficace ai sensi di 
quanto disposto dall’articolo 11, comma 8 del Codice.  
A seguito della comunicazione di aggiudicazione, e secondo quanto stabilito 
all’articolo 11, comma 10, del Codice, la Stazione appaltante comunica la data per la 
stipula del Contratto. 
Ai fini della stipula del Contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione, l’aggiudicatario 
deve produrre entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta inviata via e-mail o 
fax: 
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a) cauzione definitiva, nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del Codice; 
b) dichiarazione con l’indicazione del conto corrente bancario, dedicato alla 

commessa di che trattasi, sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le 
somme relative alla Fornitura, e di cui si avvarrà per tutte le operazioni relative alla 
Fornitura, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi 
esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, nonché le generalità e il codice 
fiscale delle persone autorizzate a compiere operazioni sul conto; 

c) polizza assicurativa a garanzia di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione della 
Fornitura con un massimale pari ad € 100.000,00 (centomila/00), e a garanzia della 
responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione della Fornitura per un 
massimale di € 1.000.000,00 (unmilione/00); 

d) nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo/consorzio 
ordinario/GEIE: copia autentica del mandato speciale irrevocabile con 
rappresentanza al soggetto capogruppo, ovvero dell’atto costitutivo del consorzio. 

La mancata produzione dei suddetti documenti, entro il termine indicato, costituisce 
causa di revoca dell’aggiudicazione. In tal caso, la Stazione appaltante incamera la 
cauzione provvisoria e ha la facoltà di aggiudicare il Contratto al Concorrente che 
segue in graduatoria, alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario escluso.  
L’aggiudicatario, all’atto della stipula del Contratto, deve comprovare i poteri del 
rappresentante che sottoscrive lo stesso, mediante la produzione di idoneo documento 
autenticato nelle forme di legge.  
La mancata stipula del Contratto, per causa o colpa dell’aggiudicatario, determina, a 
favore della Stazione appaltante, il diritto ad incamerare la cauzione. 
Tutte le spese di Contratto, bolli, imposta di registro, ecc. sono a carico esclusivo 
dell’aggiudicatario senza diritto di rivalsa. 
 
IX. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Bando di gara e il presente Disciplinare di gara richiedono all’offerente di fornire 
dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di 
applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. (la “Legge Privacy”).  
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione appaltante compete 
l’obbligo di fornire informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
 
Finalità del trattamento  
a) I dati forniti sono acquisiti dalla Stazione appaltante per verificare la sussistenza 

dei requisiti necessari per la partecipazione alla Gara ed in particolare delle 
capacità amministrative e tecnico-economiche dell’offerente, richieste per 
l’esecuzione del Contratto nonché per l’Aggiudicazione e, per quanto riguarda la 
normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. 

b) I dati forniti dall’Aggiudicatario sono acquisiti dalla Stazione appaltante ai fini 
della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso 
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connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del 
Contratto medesimo.  

c) Tutti i dati acquisiti dalla Stazione appaltante possono essere trattati anche per fini 
di studio e statistici.  

 
Natura del conferimento  
Anche se il conferimento dei dati ha natura facoltativa, il rifiuto di fornire i dati 
richiesti dalla Stazione appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi, 
l’impossibilità di ammettere l’offerente alla Gara, la sua esclusione da questa, o la 
decadenza dall'aggiudicazione.  
 
Dati sensibili e giudiziari  
Di norma, i dati forniti dagli offerenti e dall’Aggiudicatario non rientrano, tra i dati 
classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere 
d) ed e) della Legge Privacy.  
 
Modalità del trattamento dei dati  
Il trattamento dei dati è effettuato dalla Stazione appaltante in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste 
dalla Legge Privacy e/o dai regolamenti interni.  
 
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati  
I dati possono essere comunicati a: 
a) il personale della Stazione appaltante che cura la Gara, o a quello in forza ad altri 

uffici che svolgono attività ad esso attinenti;  
b) i collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di 

consulenza od assistenza alla Stazione appaltante in ordine alla Gara;  
c) i soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti 

parte delle eventuali commissioni di aggiudicazione e di collaudo che saranno, di 
volta in volta, costituite; 

d) altri offerenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di Gara nei limiti 
consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., e dall’art. 13 del 
Codice. 

 
Diritti degli interessati  
All’offerente ed all’Aggiudicatario, in qualità di interessati, sono riconosciuti i diritti 
di cui all’articolo 7 della Legge Privacy.  
 
Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è il RUP, ing. Massimo Inzerillo. 
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X. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
Il Responsabile Unico del procedimento è l’ing. Massimo Inzerillo contattabile al 
numero 091-3815681. 
La Determina a contrarre è il Verbale del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Ri.MED n. 42 del 25.01.2013 
Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione, applicazione ed esecuzione 
del Contratto, è esclusivamente competente il Foro di Palermo, con esclusione della 
competenza arbitrale. 
Tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla Gara è trattenuta 
agli atti della Stazione appaltante. 
Le spese per la partecipazione alla Gara ed ogni altra spesa sostenuta per la 
presentazione dell’Offerta sono a carico dell’offerente. È esclusa ogni forma di 
rimborso da parte della Stazione appaltante. 
Ai sensi dell’art. 140 del Codice, la Stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di 
fallimento dell’Aggiudicatario o di risoluzione del Contratto per grave 
inadempimento del medesimo, di interpellare progressivamente gli altri offerenti che 
hanno partecipato alla Gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un 
nuovo Contratto. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la 
prima migliore offerta, escluso l’originario Aggiudicatario. L’affidamento avviene 
alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto 
progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di Gara. 
 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
F.to Ing. Massimo Inzerillo 

 
ALLEGATI 
Del Disciplinare di Gara fanno parte integrante e sostanziale i seguenti Allegati che 
sono scaricabili direttamente dal sito www.fondazionerimed.com, nell’apposita 
sezione “Bandi di Gara” relativa alla procedura: 
• Allegato 1: Capitolato Prestazionale. 
• Allegato 2: Fac-simile della domanda di partecipazione. 
• Allegato 3: Fac-simile della dichiarazione di offerta economica. 
• Allegato 4: Protocollo di Legalità del 01.10.2009. 
• Allegato 5: Clausole di autotutela e patto d’integrità. 
• Allegato 6: DUVRI. 
• Allegato 7: Fac-simile della dichiarazione sul possesso dei requisiti tecnico 

professionali. 
• Allegato 8: Fascicolo della Sicurezza 
 


