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Oggetto: Procedura Aperta LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE 

DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “C. 
BASILOTTA DI NICOSIA – ALA EST. CIG ( 4621580875 )” – Richiesta 

rettifica Bando di Gara 
 

In relazione alla gara in oggetto abbiamo ricevuto segnalazioni di irregolarità 
contenute nel bando. 
 
Da un esame della documentazione si evince che al punto “9 lett.c) del Bando  

Cauzioni” nel caso in cui il ribasso offerto dall’impresa aggiudicataria sia 
superiore al 20% della base d’asta, la garanzia per la parte che ecceda tale 
percentuale deve essere fornita, per almeno la metà del suo ammontare, in 
contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del 
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, ovvero 
mediante fideiussione bancaria (art.11, comma 3, lett.a) del Regolamento 
31.1.2012 n.13).” 

Si rileva che la previsione non è al momento applicabile in quanto subordinata 
all’emanazione dei bandi tipo, che a tutt’oggi non sono stati ancora emanati. 
L’assunto è sorretto dal contenuto della Circolare dell’Assessore Reg. 
Infrastrutture del 27 luglio scorso, pubblicata sulla GURS n. 33 del 10 agosto u.s. 
 
Nel disciplinare di gara al punto 13) viene richiesta pena l’esclusione“ 
dichiarazione (ALLEG. 9) sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (di tutti i 
concorrenti, di tutti i consorziati ed eventuali imprese ausiliarie in caso di 
avvalimento), la quale dovrà contenere, a pena di esclusione, le posizioni presso 
gli enti Inps, Inail e Casse Edile, che esiste la correttezza degli adempimenti 
periodici relativi ai versamenti contributivi e che non esistono inadempienze in 
atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 
 
Sul punto si rileva che la formulazione dell’art.44bis del DPR 445/2000 per come 
novato dall’art. 15 L. n. 183/’11 prevede che “le informazioni relative alla 
regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio dalle pubbliche amministrazioni….”.  
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A chiarimento è intervenuto anche il Min. Lavoro con la Circolare n.37/2012, 
nonchè INPS e INAIL, con la Circolare congiunta del 26.1.2012 e da ultimo la 
Circolare INPS n. 98/2012. Tutti hanno chiarito inequivocabilmente che il DURC 
non è autocertificabile, confermando l’obbligo di acquisirlo d’ufficio da parte 

della stazione appaltante.  

Per quanto sopra, al fine di non generare incertezza nelle imprese che intendono 
partecipare, si chiede di voler procedere ad una rettifica del bando eliminando 
l’anomalia segnalata e dandone adeguata evidenza nei modi e termini di legge. 

Cordialmente, in attesa di riscontro, si saluta. 

 

Il Direttore - Gildo Matera 

 


