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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 
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QUESITO N.15 DEL 03.03.2017 

 

Volevo chiedere se in questa fase possono partecipare anche ditte che forniscono strumentazione e 

materiale per i Laboratori che saranno presenti  nel Centro Biotech. 

 

 

RISPOSTA 

 
Alla procedura di che trattasi possono partecipare tutti e solo gli operatori economici in possesso dei 

requisiti di qualificazione previsti cui dal bando e dal disciplinare di gara, in coerenza con l’oggetto 

della procedura di gara. 

Lo stesso, come evidenziato dal paragrafo II.2.4 del bando di gara e all’art. 1.1 del disciplinare di 

gara, riguarda l’affidamento di un appalto di lavori e comprende, altresì, la fornitura e la posa in 

opera di una parte delle attrezzature fisse di laboratorio, la cui installazione deve avvenire 

contestualmente alla costruzione degli edifici, ed il cui elenco è riportato nel capitolo 12 della 

“Relazione Generale” (allegato H del disciplinare di gara), scaricabile dal sito della Fondazione 

www.fondazionerimed.eu nell’apposita sezione “Bandi di Gara” relativa alla procedura. 

La descrizione dettagliata di tutte le attrezzature fisse di laboratorio comprese nell’appalto dei 

lavori, è contenuta negli elaborati tecnico-economici e nel capitolato speciale di appalto che, così 

come già esplicitato in risposta ai quesiti nn. 1, 2, 4 e 7, saranno resi disponibili agli operatori 

economici selezionati in sede di invito a presentare le offerte (fase 2 della procedura). 

 

 

Palermo, 6 marzo 2017                                               

                    

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Massimo Inzerillo 

 

 


