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Prot n. 4                                               Spett.le 

                                                                                     Soprintendenza BB.CC. e AA. SIRACUSA 
 
                                                   c.a.    Arch. Calogero Rizzuto (Soprintendente) 
 
                                                    c.a.   Arch. Stefano Biondo (R.U.P.) 
 

URGENTE                                       Spett.le 
                                                             U.R.E.G.A. di Siracusa 
 
                                                      c.a.  Geom. Giovanni Figura (R.A.G.) 

 
 

                     Catania, 12 gennaio 2015 
 

Oggetto: bando di gara Soprintendenza BB.CC. Siracusa. Appalto di 
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza ed 
esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare e previa acquisizione 
del progetto definitivo in sede di offerta. “Progetto delle opere di 
riqualificazione e  valorizzazione funzionale Parco Archeologico Neapolis - I° 
stralcio funzionale”  

                     Termine offerte: 9 gennaio 2015 
                     Importo: € 1.697.798,23 
   

 
 Con riferimento al bando in oggetto, a seguito di segnalazione di numerose imprese 

associate, rileviamo che riguardo all’elemento dell’offerta concernente la “riduzione 

dei tempi di esecuzione”, lo stesso è stato indicato maniera contraddittoria nel 

disciplinare di gara (v. pag. 21 e 26), poi oggetto di una prima errata corrige del 5 

gennaio u.s. dal contenuto parziale rispetto ai precedenti punti del disciplinare, e da 

ultimo di una seconda errata corrige dell’8 gennaio 2015 che rettifica la prima fissando i 

tempi di esecuzione minimo di 190 gg. e massimo di 210 gg., pena esclusione dalla 

gara.  

Si rileva che tale ultima modifica su un elemento determinante ed escludente 

dell’offerta, è stata pubblicata il giorno prima del termine di scadenza delle offerte, in 

violazione di un termine congruo prescritto dalla normativa in materia.  Pertanto, la 

pubblicazione della rettifica a ridosso del termine di consegna offerte, non è stata 

appresa dalle numerose imprese partecipanti le quali rischiano di essere escluse dalla 

procedura di gara.  

 

 Per tutto quanto sopra premesso e considerato che il comportamento di codesta 

stazione appaltante viola i principi della corretta attività amministrativa e, 

conseguentemente, le disposizioni in materia di contratti pubblici, si chiede a codesto 

ente appaltante di provvedere alla riapertura dei termini di consegna offerta, 

prorogandola con un congruo termine, al fine di poter consentire alle imprese di 

presentare un’offerta integrativa sul punto di cui sopra, dando comunicazione con 

avviso pubblico e con avviso specifico alle imprese che già hanno presentato il plico 

dell’offerta. 

 

In attesa di un celere riscontro, porgiamo distinti saluti.  

 

                 F.to  Il Direttore 

                 Giovanni Fragola 


