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 VI.4) Altre informazioni complementari: Si comunica l’avvenuta rettifica del Disciplinare e dell’Allegato 1, ora disponi-
bili su www.centraleacquisti.regione.lazio.it Termine di richiesta chiarimenti prorogato alle ore 12:00 del 7/04/2017 anzichè 
le ore 12:00 del giorno 22/02/2017 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09/03/2017.   

  Il direttore della direzione regionale centrale acquisti
Stefano Acanfora

  TX17BHA4148 (A pagamento).

    FONDAZIONE RI.MED

  Sede legale: Via Bandiera, 11, 90133 Palermo (PA), Italia
Codice Fiscale: 97207790821

Partita IVA: 06317780820

      Avviso di rettifica - 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)    

     La presente gara è disciplinata dalla Direttiva 2004/24/UE. 
 SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 I.1) Denominazione e indirizzi 
 Denominazione ufficiale: Fondazione Ri.MED (la “Stazione appaltante” o la “Fondazione”). Indirizzo postale: Via 

Bandiera, 11 - CAP 90133, Palermo, Italia. Persona di contatto: ing. Massimo Inzerillo, responsabile unico del procedi-
mento (“RUP”). Posta elettronica: inzerillorimed@pec.it. Telefono: +39 091/6041111 Fax: +39 091/6041122 Codice NUTS: 
ITG12. Indirizzo internet (URL): Indirizzo principale: http://www.fondazionerimed.eu - Indirizzo del profilo di committente: 
http://www.fondazionerimed.eu/contents/BandiDiGara.aspx 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 
 II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO 
 II.1.1) Denominazione: 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). 
 II.1.2) Codice CPV principale: 45214600 
 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. 
 II.1.4) Breve descrizione: Lavori di realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (“CBRB”) 

della Fondazione RI.MED, comprensivo di laboratori, uffici amministrativi, auditorium, ambulatori, parcheggio e foresteria. 
CIG 6945121F24 - CUP H22E06000040001. 

 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 13/03/2017. 
  VI.6) Riferimento dell’avviso originale:  
 Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 020-032988. 
 SEZIONE VII: MODIFICHE 
 VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere 
 VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale 
 VII.2) Altre informazioni complementari: 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 è stato rettificato. Quant’altro stabilito nel disciplinare di gara e in tutta la documentazione di gara resta 
fermo ed invariato. Il disciplinare di gara rettificato è disponibile sul sito della Fondazione www.fondazionerimed.eu nell’ap-
posita sezione “Bandi di Gara” relativa alla procedura. Pubblicazione bando G.U.R.I.: V Serie Speciale n. 13 del 01/02/2017.   

  Il direttore generale
dott. Alessandro Padova

Il responsabile unico del procedimento
ing. Massimo Inzerillo

  TX17BHA4167 (A pagamento).


