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Avviso di preinformazione

Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione

Lavori

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Fondazione Ri.MED
Via Bandiera, 11
Palermo
90133
ITALIA
Persona di contatto: ing. Massimo Inzerillo responsabile unico del procedimento (“RUP”)
Tel.:  +39 0916041111
E-mail: minzerillo@fondazionerimed.com 
Fax:  +39 0916041122
Codice NUTS: ITG12
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.fondazionerimed.eu
Indirizzo del profilo di committente: http://www.fondazionerimed.eu/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Biotecnologia e Ricerca Biomedica - RICERCA

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

II.1.1) Denominazione:
Lavori per la costruzione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fondazione Ri.MED. a
Carini (PA)

II.1.2) Codice CPV principale
45214600

II.1.3) Tipo di appalto
Lavori

II.1.4) Breve descrizione:
Lavori di realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica, comprensivo di laboratori, uffici
amministrativi, auditorium, ambulatori, parcheggio e foresteria.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 113 000 000.00 EUR
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari
45214610
45212321
45213150
45215100

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12
Luogo principale di esecuzione:
Carini (PA) - Italia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Costruzione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica con i seguenti edifici:
- laboratori, che si sviluppano su quattro elevazioni. Al livello seminterrato è prevista la realizzazione di:
stabilimento utilizzatore, locali destinati alla diagnostica, laboratori principali e locali impianti. Ai livelli superiori è
prevista la realizzazione di laboratori ed uffici per i ricercatori;
- uffici amministrativi, che si sviluppano su due elevazioni;
- auditorium;
- ambulatori, che si sviluppano su una elevazione;
- parcheggio, che si sviluppa su due livelli;
- foresteria, che si sviluppa su una elevazione.
I lavori comprendono le seguenti opere di sistemazione dell’area esterna agli edifici: realizzazione strade
carrabili interne al lotto, opere di sostegno, percorsi pedonali, rete delle acque bianche e nere, impianto di
illuminazione esterna e della sistemazione a verde.
È, altresì, compresa la fornitura e la posa di una parte delle attrezzature fisse di laboratorio.

II.2.14) Informazioni complementari
Durata stimata dei lavori: 1132 giorni.
L’intervento è stato selezionato nel quadro del sostegno europeo comune agli investimenti sostenibili nelle aree
urbane JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) a valere sul PO FESR
2007-2013 (Asse VI Obiettivo Operativo 6.1.1. Linea di intervento 6.1.1.A D.D.G.
n.2301 del 26.09.2014 e Delibera di Giunta 29.09.2014 n.261).

II.3) Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
30/06/2016

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/04/2016


