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Prot. n. 151                                     Spett.le 
                                                  Presidenza Regione Siciliana 

                                                  Dipartimento Protezione civile  

                                                  Servizio Ricostruzione per la prov. di Catania 

                                          c.a.   Arch. Salvatore Lizzio (R.U.P.) 

                                          c.a.  Dott. Carmelo D’Urso (Dirigente U.O. S. 16/03)                           

 
Catania, 10 settembre 2013 
 
 
Oggetto: bando di gara per “lavori di costruzione nuova sede nel Comune di 
Ramacca” (termine offerte 30 settembre e gara 1 ottobre 2013) 

    

In  risposta alla vs. prot. n. 58522 pervenutaci in data odierna, si osserva che la 

clausola inserita nel disciplinare circa il divieto di ritirare l’offerta presentata e 

l’inefficacia della seconda eventuale offerta presentata da un concorrente, quale 

corretta trasposizione della disposizione di cui all’art. 11 c. 6 (“ciascun concorrente 

non può presentare più di una offerta”), ha una sua logica nel contesto di una 

procedura il cui termine di presentazione dell’offerta sia scaduto e sempreché le 

“regole del gioco” siano rimaste immutate. Invero, risponde ad un’esigenza di 

trasparenza delle pubbliche gare, idonea - soprattutto laddove il criterio di 

aggiudicazione è al prezzo più basso – a non alterare il calcolo delle medie e della 

soglia di anomalia (vedasi Parere dell’AVCP n. 80/2012). 

Contrariamente, invece, come nel caso in specie la disciplina della procedura di cui al 

bando di gara – dopo una sospensione di sette mesi - è stata modificata riguardo 

ai requisiti di partecipazione e qualificazione, con la fissazione di un nuovo 

termine di presentazione dell’offerta solo per coloro che all’epoca erano stati esclusi e 

per coloro che vorranno per la prima volta presentare un’offerta. E’ di palmare 

evidenza la discriminazione che si attua con tale operato amministrativo, tra gli 

operatori economici all’epoca ammessi alla gara e quelli ai quali sarà consentita di 

presentare nuova offerta.  

Il vulnus è ancor più grave se tiene conto della decorsa validità dell’offerte originarie 

e delle relative cauzioni provvisorie, entrambe scadute nell’agosto scorso. 

Altresì, come rilevato nella ns. precedente nota prot. n. 149, la procedura è inficiata 

dalle anomalie contenute in alcune clausole del bando (tracciabilità flussi finanziari e 

cauzione definitiva) e dalla mancata pubblicazione nei termini e modi di legge 

del nuovo bando di gara, essendo stato pubblicato solo l’avviso di “rettifica e 

riapertura termini” esclusivamente nel sito istituzionale di codesto ente.    

 

Per tutto quanto sopra considerato, intendendosi qui integralmente trascritto quanto 

riportato nella ns. precedente nota prot. n. 149, si chiede a codesto ente appaltante 

di annullare in autotutela gli atti amministrativi di cui alla procedura in oggetto, per 

procedere alla pubblicazione del nuovo bando e disciplinare di gara nei modi e 

termini di legge.   
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In mancanza, segnaleremo quanto sopra all’Autorità di vigilanza sui cc.pp.  

 

La presente deve considerarsi quale informativa in ordine all’intento di 

proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 

163/06 e ss.mm. ed ii. 

 

In attesa di vs. riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

   

        F.to  Il Direttore 
                  Giovanni Fragola 


