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Prot n. 8                                             Spett.le 
                                                                                   Soprintendenza BB.CC. e AA.  

 
                                                 c.a.   Dott.ssa Rosalba Panvini (Soprintendente) 
                                                   c.a.   Arch. Stefano Biondo (R.U.P.) 
                                                  c.a.  Arch. Francesco Attanasio 

URGENTE 
                                                    
Spett.le 

                                                           U.R.E.G.A. di RAGUSA 
                                                    c.a.  Dott. Giancarlo Leggio (R.A.G.) 

 
                     Catania, 13 gennaio 2015 
 

Oggetto: bando di gara Soprintendenza BB.CC. Ragusa “appalto progettazione 

definitiva, esecutiva ed esecuzione opere riqualificazione Parco Archeologico 

Forza Ispica” . 

 

                     Termine offerte: 23 gennaio 2015 

                     Importo: € 1.453.243,49 

   
 

 Con riferimento al bando in oggetto, apprendiamo dalle imprese associate che la 

documentazione tecnico-amministrativa relativa alla procedura in oggetto, è stata resa 

disponibile solo dopo il 7 gennaio scorso. Considerato la complessità della prestazione 

oggetto dell’appalto (progettazione definitiva da presentare in sede di offerta) e 

l’imminente termine di scadenza per la ricezione delle offerte (23 gennaio p.v.), si 

osserva che tale termine non appare congruo al fine di consentire gli operatori 

economici di prendere completa conoscenza di tutte le informazioni necessarie per la 

formulazione di un’offerta ponderata. Conseguentemente, in osservanza all’art. 70 c. 1 

e 10 D.lgs. n. 163/’06 si chiede a codesta stazione appaltante e all’U.R.E.G.A. di voler 

provvedere alla “proroga del termine di ricezione delle offerte in modo adeguato a 

consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di 

tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte” (art. 70 comma 10). 

 

Riguardo al contenuto del bando e del relativo disciplinare si osserva quanto segue: 

1. Clausola II.2.2. (lavorazioni intervento): tra queste è indicata la cat. OS 18- A 

(componenti strutturali acciaio), con il limite di subappalto al 30%. 

Si rileva che la suddetta categoria pur essendo una categoria specialistica, il 

relativo importo non supera il 15% dell’importo complessivo dell’appalto 

(ma solo il 12,27%). Pertanto, ai sensi dell’art. 37 comma 11 D.lgs. n. 163/’06 

e art. 12 Legge n. 80/2014, per tale categoria non vige alcun limite di 

subappalto potendo essere interamente subappaltabile; 

 

 Per tutto quanto sopra premesso e considerato che il bando e disciplinare violino le 

disposizioni in materia di contratti pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di voler 

provvedere alla proroga dei termini ricezione offerte, e di voler rettificare quanto 

esposto nel su mentovato punto 1. 

In attesa di un vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.  

 

                        F.to  Il Direttore 

                       Giovanni Fragola 


