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Prot. n.: 206/2016  
 

Spett.Le 
Comune di Messina 
Vice Segreteria Generale  
Bandi di Gara e Contratti 
Piazza Unione Europea 
98122 Messina 
All'attenzione di: Ing. Domenico Manna 
bandigara@comune.messina.it 
domenico.manna@comune.messina.it 
ufficiogabinetto@comune.messina.it 
gabinettosindaco@pec.comune.messina.it 
 
 
 

e p.c. Ufficio Regionale per l'espletamento di gare 
d'Appalto  
Servizio UREGA Sezione Provinciale di 
Messina  
c/o edificio del Genio Civile 
Via Geraci s.n.c - ang. Via dei Mille 
98123 Messina 
All'att.ne di: dott. Rosario Maccarrone 
uregame@regione.sicilia.it 
 
 
Assessorato regionale delle infrastrutture e 
della mobilità 
Dipartimento Regionale Tecnico 
Via Federico Munter, 21  
90145 Palermo 
All’attenzione di: Ing. Vincenzo Palizzolo 
dipartimento.tecnico@regione.sicilia.it 
dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it 

 
 
 
Palermo, 01 settembre 2016 

 

 
 

Oggetto: Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra il viale Gazzi e 
l’approdo F.S. per via Don Blasco” 
CUP F44E13001410002–CIG 660908771F–cod. UREGA 086ME2016P003 
Termine presentazione offerte: 07 settembre 2016 
Importo complessivo appalto: € 16.486.970,66 

 
 
 
 

Con riferimento alla ns nota prot 193/2016 del 03 agosto 2016, che si allega alla 
presente, ad oggi rimasta inevasa, e ai chiarimenti e avviso pubblicati online sul sito del 
Comune di Messina in data 10/08/2016 – 11/08/2016 e 31/08/2016 ci preme sottolineare 
quanto segue: 
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- In merito al CSA allegato al progetto posto a base di gara, formulato con la 

previgente disciplina, è parere della scrivente associazione che codesto Ente 
debba formulare e pubblicare un nuovo CSA aggiornato all’attuale normativa, e 
non limitarsi (vedi risposta n. 6 e 23 del chiarimento 1 del 10/08/2016) a scrivere che 
“risulta in vigore il d.lgs. n. 50/’16…..” atteso che, il CSA è un documento 
contrattuale al quale l’impresa aggiudicataria dovrà sottostare; 

- In merito alla risposta n. 12 del 3° chiarimento del 31/08/2016 e alle discrasie tra gli 
importi e le percentuali delle lavorazioni indicate nel bando e quelle indicate nel CSA,  
occorre quindi che venga formalmente corretto e ripubblicato il bando di gara;  

 
- Per quanto riguarda la risposta n. 13 del 3° chiarimento del 31/082016 che recita - 

L’elaborato “cronoprogramma” con la proposta migliorativa fa parte dell’offerta 
tecnica ed economica – si fa presente che il suddetto elaborato non è menzionato 
ne tantomeno richiesto nel bando di gara e nel disciplinare di gara. Fra l’altro 
non è stato chiarito, come richiesto nella nostra nota del 03/08/2016, come 
l’offerta tempo debba essere predisposta (se con uno sconto in percentuale, 
con offerta di minori giorni di esecuzione o con offerta sul tempo di 
esecuzione). In ultimo occorre chiarire, qualora il cronoprogramma sia da 
presentare, in quale busta deve essere inserito (tecnica o economica?).  

- In ultimo, la risposta n. 18 del 3° chiarimento del 31/08/2016, che dispone che le 
migliorie introdotte…..devono essere quantificate, fa presumere che le imprese 
debbano produrre anche un computo metrico estimativo al fine di quantificare 
le soluzioni migliorative proposte. La richiesta di tale documento estimativo, 
così come quello del predetto cronoprogramma, non trova riscontro nel bando 
o disciplinare, ne tantomeno viene indicato in quale busta debba essere 
inserito e se la quantificazione dovrà avvenire al lordo o al netto del ribasso. 

 
Tali numerose prescrizioni e rettifiche solo informali a pochi giorni dalla presentazione 
delle offerte non appaiono indice di buona amministrazione e di chiarezza dei documenti 
di gara, incidono sulla trasparenza e ingenerano confusione nelle imprese partecipanti.. 
 
Pertanto, alla luce delle suddette anomalie, si chiede di chiarire in maniera formale, al 
fine di evitare sicuri contenzioni in sede di gara, le problematiche sopra esposte e si 
ribadisce la richiesta di concedere una congrua proroga sulla data di 
presentazione delle offerte, anche al fine di predisporre la documentazione 
integrativa (cronoprogramma e computo con quantificazione delle migliorie) 
sopravvenuta a seguito dei chiarimenti pubblicati ieri, 31 agosto 2016, a soli 7 
giorni dalla scadenza di presentazione delle offerte. 

 
 

In attesa di Vs riscontro, porgiamo distinti saluti. 
 

 
IL PRESIDENTE    

Santo Cutrone 
 
 

Allegati: 
- Nota 193/2016 ANCE Sicilia 
- Chiarimenti n. 1 del 10/08/2016 Comune di Messina 
- Avviso dell/11/08/2016 Comune di Messina 
- Chiarimenti n. 2 del 31/08/2016 Comune di Messina 
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