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FONDAZIONE Ri.MED 
ESTRATTO ESITO DI GARA 

Codice CUP: H22E06000040001- Codice CIG: 6945121F24 

 
1) Stazione appaltante: Fondazione Ri.MED – Via Bandiera, 11 – 90133 Palermo (tel. 

091.6041111 – fax 091.6041122). 

2) Procedura di aggiudicazione: gara a procedura ristretta da aggiudicarsi secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

3) Oggetto dell’appalto: Lavori di realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca 

Biomedica della Fondazione RI.MED, comprensivo di laboratori, uffici amministrativi, 

auditorium, ambulatori, parcheggio e foresteria. 

4) Luogo principale di esecuzione: Carini (PA). 

5) Data di aggiudicazione: Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella seduta n. 72 del 

20 giugno 2019. 

6) Numero di domande di partecipazione ricevute (fase 1): quattordici. 

7) Numero di concorrenti esclusi fase 1: uno. 

8) Numero di concorrenti invitati a presentare offerta (fase 2): dieci. 

9) Numero di offerte ricevute (fase 2): sei. 

10) Numero di concorrenti esclusi fase 2: nessuno. 

11) Soggetto aggiudicatario: Costituenda A.T.I. Italiana Costruzioni S.p.A. (capogruppo 

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

capogruppo con sede legale in Roma (RM) in dei Villini n.3/A con Partita I.V.A. e C.F. 

03798481002, 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, ed 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. 

12) Importo di aggiudicazione: € 90.526.511,77 (euro 

novantamilionicinquecentoventiseimilacinquecentoundici/77), al netto della sola IVA e 

comprensivo dei costi per la sicurezza di € 2.703.817.82 (euro 

duemilionisettecentotremilaottocentodiciassette/82). 

13) Durata dei lavori: 733 giorni (settecentotrentatré) dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

14) Fondi: 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 settembre 2014 e Delibera di Giunta 

29 settembre 2014 n. 261). Ai pagamenti si farà fronte con i predetti fondi e, in parte o, qualora 

necessario in toto, con fondi del bilancio aziendale. 

15) Verbali di gara: disponibili sul sito internet www.fondazionerimed.eu, nell’apposita sezione 

“Bandi di Gara” relativa alla procedura. 

16) Documentazione relativa alla procedura: disponibile presso gli uffici della Fondazione. 

17) Avviso esito di gara: pubblicato sulla G.U.U.E. Supplemento S125 del 02/07/2019 e sulla 

G.U.R.I. – V Serie Speciale n. 78 del 05/07/2019. 

18) Responsabile Unico del Procedimento: ing. Massimo Inzerillo, contattabile ai numeri di cui 

al punto 1. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento   Il Direttore Generale della Fondazione 

F.to Ing. Massimo Inzerillo     F.to. Dott. Alessandro Padova 


