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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 DI RETTIFICA AL DISCIPLINARE DI GARA 
 

Al fine di assicurare il rispetto delle previsioni di cui all’art. 53, comma 2, lettera b), e comma 3, del 

D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., coerentemente con le risultanze dell’interlocuzione intercorse con 

l’ANAC in virtù del protocollo di vigilanza collaborativa del 22.12.2016 sull’appalto dei lavori di 

che trattasi, l’art. 15 del disciplinare di gara viene così rettificato. 

 

- Al comma 1 dopo “(il “Seggio”)” viene aggiunta la frase “, i cui lavori si svolgono in seduta 

riservata”. 

- Al comma 2 vengono eliminate la parola “pubblica” e la frase “, e vi potranno partecipare i 

legali rappresentanti degli Operatori interessati, oppure persone munite di specifica delega, loro 

conferita da suddetti legali rappresentanti”. 

- Al comma 3 dopo “Le” viene eliminata la parola “successive” e vengono aggiunte le parole “date 

delle ulteriori”, dopo la parola “sedute” viene eliminata la frase “pubbliche sono comunicate agli 

Operatori concorrenti, a mezzo PEC,  almeno 2 (due) giorni prima della data fissata” e viene 

aggiunta la frase “saranno successivamente stabilite dal Seggio”. 

- Al comma 4 viene eliminata la frase “, in seduta pubblica,”. 

- Al comma 5 dopo “in una o più sedute” viene eliminata la parola “riservate”. 

- Al comma 9 dopo “in una o più sedute” viene aggiunta la parola “sempre”. 

- Al comma 10 dopo “dei requisiti premiali,” viene aggiunta la parola “la Fondazione” e viene 

eliminata la frase “il Seggio, in seduta pubblica, rende nota la graduatoria stilata e”. 

 

In considerazioni di tali modifiche, l’art. 15 del disciplinare di gara è rettificato come di seguito: 

 

15. Operazioni di Gara della Fase 1 - prequalifica: esame delle domande di partecipazione 

pervenute 
15.1 Le operazioni di apertura dei plichi ed esame delle domande di partecipazione e della relativa 

documentazione, finalizzate alla verifica del possesso e della regolarità dei requisiti di 

carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale, previsti nel Disciplinare, 

sono svolte da un seggio di gara appositamente costituito dalla Fondazione (il “Seggio”), i cui 

lavori si svolgono in seduta riservata. 

15.2 La prima seduta ha luogo presso la Fondazione, in via Bandiera 11, 90133 Palermo, il giorno 

05.04.2017, alle ore 10:00. Le operazioni di Gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai 

giorni successivi. 

15.3 Le date delle ulteriori sedute saranno successivamente stabilite dal Seggio. 

15.4 Il Seggio procede alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi e al controllo della loro 

integrità e, una volta aperti, a controllare la completezza e correttezza della documentazione 

presentata, ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare. 

15.5 Il Seggio procede, poi, in una o più sedute, a verificare la documentazione e a chiedere 

eventuali integrazioni, o chiarimenti, ai sensi dell’art. 83 del Codice appalti. 

15.6 Gli Operatori che, a seguito della verifica della documentazione, anche dopo l’esercizio 

dell’eventuale soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice appalti, non 
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risultino in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla Gara, sono esclusi dalla 

fase successiva.  

15.7 Il Seggio procede alla redazione del relativo verbale, che dà atto delle eventuali esclusioni. 

Agli Operatori esclusi sono tempestivamente comunicati i motivi del rigetto della candidatura, 

ai sensi dell’art. 76, commi 5 e 2 del Codice appalti.  

15.8 In considerazione del fatto che i Lavori sono “lavori complessi”, ex art. 3, comma 1, lett. oo) 

del Codice appalti, la Fondazione, come previsto dall’art. 91, commi 1 e 2 del Codice appalti, 

intende limitare il numero degli Operatori qualificati, sulla base di criteri di selezione 

obiettivi, non discriminatori, proporzionati e legati all’oggetto dell’appalto, prevedendo un 

numero minimo pari a 5 (cinque) e uno massimo pari a 10 (dieci) di candidati cui inviare la 

Lettera di invito. 

15.9 La Fondazione, tramite il Seggio, provvede - in una o più sedute sempre riservate - a stilare - 

tra gli Operatori risultati idonei, ossia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 12 del 

Disciplinare e se in numero superiore a quello minimo pari a 5 (cinque) - una graduatoria 

sulla base dei requisiti premiali di cui alla tabella seguente, tenendo conto che la graduatoria 

sarà in ordine decrescente sulla base della somma delle cifre d’affari dimostrate. A tal fine il 

Seggio provvede a verificare quanto dichiarato dagli Operatori sulla scorta della 

documentazione da questi prodotta a comprova, e a redigere il relativo verbale. 

 

Requisiti premiali Mezzi di prova  
A) Cifra di affari ottenuta

1
 con lavori

2
 di centri di 

ricerca o similare
3
, svolti mediante attività diretta 

ed indiretta nel quinquennio antecedente la data 

di pubblicazione del Bando (2011-2015). 

 

Secondo quanto previsto all’art. 79, commi 

3, 4 e 6 del Regolamento appalti. Dovrà, 

inoltre, essere prodotta documentazione 

dalla quale possa desumersi univocamente la 

cifra d’affari relativa ai lavori specifici 

richiesti (ad esempio, contratti e/o fatture e/o 

certificazione del committente e/o stato di 

avanzamento lavori e/o documentazione 

ulteriore o equivalente). 

 

B) Cifra di affari ottenuta con lavori di stabilimenti 

utilizzatori o fornitori o di allevamento, utilizzati 

ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici, svolti 

mediante attività diretta ed indiretta nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione 

del Bando (2011-2015). 

Secondo quanto previsto all’art. 79, commi 

3, 4 e 6 del Regolamento appalti.  

Nel caso di lavori che comprendono 

lavorazioni appartenenti anche ad altre 

tipologie, dovrà, inoltre, essere prodotta 

documentazione dalla quale possa desumersi 

univocamente la cifra d’affari relativa ai 

lavori specifici richiesti (ad esempio, 

contratti e/o fatture e/o certificazione del 

committente e/o stato di avanzamento lavori 

e/o documentazione ulteriore o equivalente). 

C) Cifra di affari ottenuta con lavori di laboratori 

BSL3 o ABSL3, svolti mediante attività diretta ed 

Secondo quanto previsto all’art. 79, commi 

3, 4 e 6 del Regolamento appalti.  

                                                 
1
 Nel caso di Operatori che partecipano in forma plurisoggettiva, l’importo della cifra di affari può essere cumulato tra 

tutti i componenti.  
2
 Nel caso di lavori ancora in corso, o iniziati prima del 2011, vale la cifra di affari ottenuta con le lavorazioni svolte nel 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del Bando (2011-2015). 
3
 Nei lavori similari rientrano: lavori di costruzione di ospedali (codice CPV 45215140-0); lavori di costruzione di 

edifici di ricerca (codice CPV 45214600-6); lavori di costruzione di laboratori (codice CPV 45214610-9); lavori di 

costruzione di dispositivi di ricerca e collaudo (codice CPV 45214620-2); impianti scientifici (codice CPV  45214630-

5). 
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indiretta nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del Bando (2011-2015). 

Nel caso di lavori che comprendono 

lavorazioni appartenenti anche ad altre 

tipologie, dovrà, inoltre, essere prodotta 

documentazione dalla quale possa desumersi 

univocamente la cifra d’affari relativa ai 

lavori specifici richiesti (ad esempio, 

contratti e/o fatture e/o certificazione del 

committente e/o stato di avanzamento lavori 

e/o documentazione ulteriore o equivalente). 

 

I requisiti premiali individuati sono tutti strettamente connessi con l’oggetto dei Lavori e sono 

volti a selezionare gli Operatori con maggiore esperienza in maniera obiettiva, trasparente, 

non discriminatoria e proporzionata. Gli Operatori partecipanti possono dichiarare il possesso 

dei requisiti premiali di cui alla tabella utilizzando il modello di dichiarazione di cui 

all’Allegato E al Disciplinare, accludendo copia dei mezzi di prova indicati nella tabella.  

15.10 All’esito della predetta fase di verifica dei requisiti premiali, la Fondazione provvederà ad 

inviare la Lettera d’invito agli Operatori utilmente collocati nella suddetta graduatoria, ossia i 

primi 10 (dieci), se sussistono in tale numero Operatori qualificati, fermo restando il numero 

minimo fissato. 

15.11 Gli Operatori, non esclusi a seguito dell’espletamento della suddetta fase, saranno invitati a 

presentare l’offerta, ai sensi dell’art. 61 del Codice appalti. 

15.12 La Fondazione si riserva la facoltà di procedere all’espletamento della Gara anche nel caso di 

una sola domanda di partecipazione ritenuta valida. 

 

 

Quant’altro stabilito nel disciplinare di gara e in tutta la documentazione di gara resta fermo 

ed invariato. 

 

Il disciplinare di gara rettificato è pubblicato sul sito della Fondazione 

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

 

Palermo, 14 marzo 2017                                               

                    

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Massimo Inzerillo 


