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REGOLAMENTO DI GARA 

 

PREMESSA 

L’International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology di Trieste (ICGEB) 

un’organizzazione intergovernativa con sede a Padriciano 99, 34149 Trieste, codice fiscale 

90031700322, (d’ora innanzi il Centro o “ICGEB”), riconosciuta dall’Italia con la Legge 103 del 15 

marzo 1986, bandisce una procedura ristretta con scadenza il giorno 16 aprile 2020, alle ore 17:00, 

per l’attribuzione del servizio di consulenza per la gestione della conformità alle Norme di Buona 

Fabbricazione (GMP Good Manufacturing Practice) relativamente ai processi messi in atto dal 

laboratorio di ricerca per lo sviluppo di prodotti biosimilari presso l’International Centre for Genetic 

Engineering and Biotechnology (ICGEB) di Trieste.  

Il servizio e’ finanziato nell’ambito di un contributo straordinario pluriennale per la realizzazione di 

una infrastruttura dedicata alla ricerca e alla certificazione della qualità dei processi e dei farmaci 

biosimilari, erogato con L.R. 45/2017, art. 8, cc. 47-51 (CUP F91I17000040002). 

 

La documentazione di gara si compone dei seguenti documenti: 

 

1. Regolamento di Gara; 

2. Capitolato d’Oneri – Specifiche delle Prestazioni; 

3. Condizioni Generali di Contratto; 

4. Schema dell’Offerta Economica; 

5. Dichiarazione di esenzione IVA di ICGEB 

6. Domanda di partecipazione 

I documenti sopracitati sono da utilizzare ai fine della corretta partecipazione alla gara secondo le 

modalita’ indicate. 

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO  

Il servizio ha ad oggetto la consulenza per la gestione della conformità alle Norme di Buona 

Fabbricazione (GMP Good Manufacturing Practice) relativamente ai processi messi in atto dal 

laboratorio di ricerca per lo sviluppo di prodotti biosimilari presso l’International Centre for Genetic 

Engineering and Biotechnology (ICGEB) di Trieste. 

ART. 2 – VALORE DELL’APPALTO ED IMPORTI A BASE D’ASTA  

L’importo complessivo del servizio a base di gara è di Euro 54.000 (cinquantaquattromila/00), non 

superabile e soggetto al ribasso. 

L'importo a base di gara è al netto di IVA, imposte ed oneri previdenziali e assistenziali.  










































