REGIONE SICILIANA
Consorzio di Ricerca “Gian Pietro Ballatore”
Estratto del bando di gara

1) Ente appaltante: Consorzio di Ricerca “Gian Pietro Ballatore” - Ente capofila A.T.S.
Gra.Ce.Ba. Sede Legale: Z.I. Dittaino; 94010 Assoro (Enna); Uffici operativi: Via Alfieri, 47;
90144 Palermo (Italia); tel. 091/6269572; fax 091/7306759; Laboratorio del Centro di
Eccellenza per la Ricerca e l’Innovazione per la Filiera Cerealicola in Sicilia: Ex Mercato
ortofrutticolo – C.da Libra – S.P. 20/III – Raddusa (Catania). Sito internet www.ilgranoduro.it.
2) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art.55 del D.Lgs.
n.163/2006, con il sistema di aggiudicazione di cui al successivo art. 83, secondo le
indicazioni contenute nel disciplinare di fornitura in seduta pubblica il giorno 10 settembre
2007 alle ore 10,00 presso i locali del Laboratorio di Raddusa siti presso l’ Ex Mercato
ortofrutticolo – C.da Libra – S.P. 20/III – Raddusa (Catania). L’aggiudicazione avverrà per
ogni singolo lotto. Il prezzo di offerta per ogni singolo lotto deve essere inferiore alla base
d’asta fissata dal Consorzio. Pertanto saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, mentre
saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento e si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida.
3) Luogo di esecuzione, descrizione, base d’asta complessivo, pubblicità e soggetti
partecipanti
1. Consorzio di Ricerca G.P. Ballatore; ZI Dittaino Assoro (Enna);
2. Il bando di gara disciplina la fornitura l’ installazione ed il collaudo di strumentazione
scientifica per la realizzazione di un “Centro di eccellenza per la ricerca e
l’innovazione della filiera cerealicola”. I beni oggetto della presente gara sono
dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico; la fornitura e l’installazione degli
stessi dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni e delle modalità precisate nel
disciplinare di fornitura;
3. L’importo complessivo delle forniture posto a base d’asta è pari ad €. 166.083,33
I.V.A. esclusa suddiviso in 11 lotti unici e indivisibili; i ribassi dovranno essere riferiti
agli importi dei singoli lotti;
4. Gli atti relativi alla gara sono disponibili presso gli uffici operativi del Consorzio
(Palermo) dalle ore 10.00 alle ore 13.00, tutti i giorni feriali escluso il sabato, presso
l’indirizzo di cui al punto1) e può essere ritirata copia dei capitolati, contenenti le
modalità contrattuali prescritte; i capitolati sono anche pubblicati sul sito internet:
www.ilgranoduro.it;
5. Possono partecipare alla gara: persone fisiche – giuridiche, associazioni temporanee
di imprese o consorziate ai sensi del D.Lgs. 163/2006.
4) Termine per il ricevimento delle offerte: le Ditte interessate dovranno far pervenire le
offerte, con qualunque mezzo di recapito, entro le ore 12,00 del 06/09/2007 presso gli uffici
operativi di Palermo di cui al punto 1;
5) Indirizzo: vedi al punto 1);
6) Celebrazione della gara: la gara è pubblica e possono presenziare alla celebrazione della
stessa tutte le imprese che ne hanno interesse, le operazioni di gara avranno inizio alle ore
10,00 del 10 settembre 2007 presso la sede dove sorgerà il laboratorio del Centro di
Eccellenza per la Ricerca e l’Innovazione della Filiera Cerealicola di cui al punto 1;
7) Cauzione e garanzie richieste all’appaltatore: si rinvia al disposto del disciplinare di
fornitura;
8) La fornitura dei beni è cofinanziata mediante fondi ex delibera CIPE n. 17/2003 – APQ
Ricerca Scientifica e Innovazione tecnologica del 14/06/2005, progetto n. RS14, ATS
Gra.Ce.Ba;
9) Elenco dei documenti da presentare: come da bando di gara integrale.
Il Presidente
Dr. Norberto Pogna

