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Trapani, 6 giugno 2014 
 

Prot. n. 147776/E  Spett.le  
Comune di Castelvetrano 

Preg.mo R.U.P. 
Ing. Vincenzo Barresi 
 

Castelvetrano  
 

Oggetto: “Progetto esecutivo degli interventi di riqualificazione funzionale e 
adeguamento delle sede stradale a servizio della zona commerciale”. CUP: 
C31B12000310001 – CIG: 56666950A6. Importo Totale dei lavori: €.661.365,24  
Termine presentazione delle offerte: 12 giugno 2014.  

 

  Associazioni di altre province ed Imprese aderenti ci segnalano, in relazione ai lavori 
di cui in oggetto, che nel bando di gara (Pag.5), per quanto concerne le garanzie e coperture 
assicurative da prodursi, è prevista,  relativamente alla cauzione definitiva, la prestazione 
parziale della stessa in contanti, titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato o fidejussione 
bancaria.  

Con riferimento a tali garanzie e cauzioni, si fa presente che la richiesta di garanzia 
definitiva, in parte esclusivamente in contanti, titoli o fidejussione bancaria, nel caso di 
ribasso superiore al 20%, non è applicabile nelle more della emanazione ed adozione dei 
bandi tipo (cfr. circolare Assessorato Infrastrutture e Mobilità del 27 luglio 2012, e sentenza 
TAR Sicilia-Palermo, n°2018/2013).  

    Inoltre: 
 

-     è prescritta la non subappaltabilità della categoria scorporabile OS10 (Pag.3 del      
disciplinare), in violazione dell’art. 37 c. 11 d.lgs. n. 163/’06, D.M. 24/4/2014 e legge n. 
80/2014. Invero, la cat. OS10, pur essendo a qualificazione obbligatoria, non è una 
categoria superspecialistica e, quindi, può essere interamente subappaltata; 

-     è previsto a carico dell’aggiudicatario il rimborso, a favore dell’ente (pag. 9 disciplinare), 
delle spese di pubblicazione del bando sui quotidiani. Si rileva che l’obbligo di 
pubblicazione sui quotidiani e la relativa prescrizione di rimborso sono stati abrogati dal 
D.L. n. 66/2014 entrato in vigore il 24 aprile scorso e applicabile ai bandi pubblicati 
successivamente a tale data, come quello in oggetto;  

Al fine, pertanto, di non pregiudicare l'iter procedurale della gara e di scongiurare 
eventuali conseguenti contenziosi con nocumento per la stessa Amministrazione, si chiede di 
eliminare le eccezioni evidenziate.. 

Distinti saluti. 

 
* Originale firmato presso i nostri uffici  

   IL SEGRETARIO * 
    (Salvatore Franco) 


