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Procedura ristretta per l’affidamento dei lavori per la costruzione del Centro per le Biotecnologie e 

la Ricerca Biomedica della Fondazione Ri.MED a Carini (PA) - CODICE CUP H22E06000040001 

– NUMERO GARA 6634629 - CODICE CIG 6945121F24 

 

 

AVVISO AGGIUDICAZIONE 

 

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ri.MED, nella seduta n. 72 del 

20 giugno 2019, ha approvato i verbali di gara della fase 2, rispettivamente del 16.01.2019, del 

28.01.2019, del 06.03.2019, del 24.04.2019 e del 03.06.2019, nonché la graduatoria definitiva della 

procedura in oggetto, per come di seguito specificato: 

- Primo Classificato con il punteggio complessivo di 89,432 (ottantanove virgola 

quattrocentotrentadue): “Costituenda A.T.I. Italiana Costruzioni S.p.A. (mandataria), Gemmo 

S.p.A. (mandante), ISA S.p.A. (mandante) e T.AM.CO. S.r.l. (mandante)”, a cui è stato attribuito 

il numero d’ordine 2 (due); 

- Secondo Classificato con il punteggio complessivo di 87,451 (ottantasette virgola 

quattrocentocinquantuno): “Costituendo R.T.I. C.M.B. Società Cooperativa Muratori e 

Braccianti di Carpi (mandataria), Cosedil S.p.A. (mandante), Bouygues E&S InTec Italia S.p.A. 

(mandante) e Focchi S.p.A. (mandante)”, a cui è stato attribuito il numero d’ordine 1 (uno); 

- Terzo Classificato con il punteggio complessivo di 84,142 (ottantaquattro virgola 

centoquarantadue): “Costituendo R.T.I. Colombo Costruzioni S.p.A. (mandataria) e 

Permasteelisa S.p.A. (mandante)”, a cui è stato attribuito il numero d’ordine 4 (quattro); 

- Quarto Classificato con il punteggio complessivo di 80,975 (ottanta virgola 

novecentosettantacinque): “Costituenda A.T.I. Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. (mandataria) e 

Gualini S.p.A. (mandante)”, a cui è stato attribuito il numero d’ordine 3 (tre); 

- Quinto Classificato con il punteggio complessivo di 75,429 (settantacinque virgola 

quattrocentoventinove): “Costituendo R.T.I. Guerrato S.p.A. (mandataria), C.A.E.C. Consorzio 

Artigiano Edile Comiso Società Cooperativa (mandante), Neocos S.r.l. (mandante), Base S.p.A. 

(mandante) e VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH (mandante)”, a cui è stato 

attribuito il numero d’ordine 5 (cinque); 

- Sesto Classificato con il punteggio complessivo di 67,432 (sessantasette virgola 

quattrocentotrentadue): “Costituendo R.T.I. Itinera S.p.A. (mandataria), Sermeca S.p.A. 

(mandante), I.T.I. Impresa Generale S.p.A. (mandante), Euroimpianti S.p.A. (mandante) e 

Assing S.p.A. (mandante)”, a cui è stato attribuito il numero d’ordine 6 (sei); 

e ha aggiudicato la procedura in favore del concorrente “Costituenda A.T.I. Italiana Costruzioni 

S.p.A. (mandataria), Gemmo S.p.A. (mandante), ISA S.p.A. (mandante) e T.AM.CO. S.r.l. 

(mandante)”, a cui è stato attribuito il numero d’ordine 2 (due), con sede legale rispettivamente in 

Roma (RM) in Via dei Villini n.3/A (Partita I.V.A. e C.F. 03798481002), in Arcugnano (VI) in 

Viale dell’Industria n.2 (Partita I.V.A. e C.F. 03214610242), in Calcinelli di Colli al Metauro (PU) 

in Via Leonardo da Vinci n.4 (Partita I.V.A. e C.F. 01357320413), in Roma (RM) in Via Lugnano 

in Teverina n.20 (Partita I.V.A. 02002031009 e C.F. 08254050589), che ha ottenuto il miglior 

punteggio complessivo pari a 89,432 (ottantanove virgola quattrocentotrentadue), e che ha offerto 

un ribasso percentuale del 20,990 % (venti virgola novantanove per cento) da applicare sull’importo 

di € 111.153.896,91 (euro centoundicimilionicentocinquantatremilaottocentonovantasei/91) 

soggetto a ribasso, per un importo di € 90.526.511,77 (euro 

novantamilionicinquecentoventiseimilacinquecentoundici/77), comprensivo di € 2.703.817,82 (euro 

duemilionisettecentotremilaottocentodiciassette/82) quali costi per la sicurezza non soggetti a 
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ribasso, e oltre IVA come per legge, e che ha offerto un ribasso di 399 giorni (trecentonovantanove) 

sulla durata dei lavori a base di gara, stabilita dal Bando in 1132 (millecentotrentadue) giorni dalla 

data del verbale di consegna dei lavori. 

Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

(il “Codice”), l’aggiudicazione diverrà efficace a valle della verifica del possesso dei requisiti 

prescritti. 

La data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto di cui all’art. 76, comma 

6, del Codice, è quella di cui all’art. 32, comma 9, del predetto decreto e, pertanto, il 30.07.2019 (35 

giorni dalla presente comunicazione). 

 

 

Palermo, 25 giugno 2019                                               

                    

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Massimo Inzerillo 


