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AVVISO QUARTA SEDUTA PUBBLICA DI GARA FASE 2 
 

In ossequio a quanto stabilito all’art. 7.5 della lettera d’invito e nel verbale della terza seduta 

pubblica del 06.03.2019, si comunica che il giorno 3 giugno 2019 alle ore 10:00 è convocata 

presso gli uffici della Fondazione Ri.MED, in via Bandiera n. 11 a Palermo, la quarta seduta 

pubblica di gara della Fase 2 relativa alla “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)”, nel corso della quale si procederà a: 

- comunicare i punteggi delle offerte tecniche dei 6 (sei) concorrenti ammessi;  

- comunicare, se ne ricorreranno le condizioni, l’esclusione degli offerenti le cui offerte tecniche 

non hanno raggiunto la soglia di sbarramento, di cui al paragrafo 8 dell’art. 7 della lettera di 

invito; 

- aprire le buste C – “Offerta economica”, dando lettura dei ribassi offerti e attribuire il relativo 

punteggio; 

- aprire le buste D – “Offerta temporale”, dando lettura dei ribassi offerti e attribuire il relativo 

punteggio; 

- attribuire i punteggi complessivi e formare la graduatoria provvisoria della gara; 

- indicare le eventuali offerte che, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/216 e ss.mm.ii., 

presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 

valutazione - relativi all’offerta tecnica, al netto di qualsiasi riparametrazione, ai sensi dell’art. 

6.2, paragrafo 2, secondo punto della lettera di invito, e all’offerta temporale - entrambi pari, o 

superiori, ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lettera di invito o che, 

ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo del predetto Decreto, in base a elementi specifici, 

appaiano anormalmente basse; 

- in caso di offerte anormalmente basse, dare mandato al RUP di richiedere al/ai concorrente/i la 

documentazione atta a giustificare il ribasso offerto, ovvero, in caso contrario, elaborare la 

graduatoria definitiva.  

 

 

Palermo, 14 maggio 2019                                               

                    

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Massimo Inzerillo 


