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AVVISO  AGGIUDICAZIONE APPALTO   

RISTRUTTURAZIONE DI UNA PORCILAIA ESISTENTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
“ISTITUTO DI SPERIMENTAZIONE PRECLINICA E MOLECULAR IMAGING” PRESSO 

L'AZIENDA LUPARELLO DI PALERMO 24/06/2014 
 

Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia – Via Roccazzo, 85 
90136 Palermo. 
Denominazione conferita all'appalto:  lavori di ristrutturazione di una porcilaia esistente per la 
realizzazione di un “ISTITUTO DI SPERIMENTAZIONE PRECLINICA E MOLECULAR IMAGING” 
presso l'Azienda Luparello di Palermo – Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia. 

Oggetto dell'appalto: Appalto integrato – redazione del progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori di 
costruzione -  per l'ampliamento di un edificio (porcilaia) esistente finalizzati alla realizzazione di un centro 
di allevamento suini e di sperimentazione preclinica e molecular imaging. 

Importo a base d'asta: € 2.217.137,65 di cui:  
soggetti a ribasso d’asta: €1.613.487,38 per lavori e €56.980,15 per progettazione esecutiva, 
non soggetti a ribasso: €22.181,32 per oneri per la sicurezza ed € 581.468,95 per costo manodopera. 
Procedura di gara: Aperta. 

Criterio di aggiudicazione:prezzo più basso ai sensi dell'art.82 comma 2 lett. a) del dlgs 163/2006 e 
art.19, comma 1, lett. a) L.R. 12/2011. 

Impresa aggiudicataria: ATI IRCIM Snc di Polizzotto Mario - F.lli Matranga Srl con sede a Palermo, Via 
Catania 7, con il ribasso del 33,5526%, per un importo netto di aggiudicazione di €1.675.770,68. 

Data di aggiudicazione: aggiudicazione provvisoria 20 giugno 2014, aggiudicazione definitiva con 
delibera n. 20 del 24 giugno 2014. 

Numero di offerte ricevute: 44. 

Subappalto:  si. 

Responsabile del procedimento: Dott. Antonio Console. 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, 
Palermo – Via Butera n.6 Palermo. 
Presentazione del ricorso: entro trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni previste dall'art.79, 
comma 5, del dlgs. 163/2006 e smi. 
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:  Istituto 
Sperminetale Zootecnico per la Sicilia – Via Roccazzo n.85, Palermo – Posta elettronica: 
iszsicilia@legalmail.it -  Tel 091 6740250, Fax 091 6740237. 

Altre informazioni: l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata al positivo esito delle verifiche 
del possesso dei requisiti generali e dei requisiti speciali dichiarati in sede di gara dall'aggiudicatario. 

firmato    il R.U.P. 
    (Dott. Antonio Console) 


