
 

Associazione Costruttori Ance Catania 

Viale Vittorio Veneto, 109 - 95127 Catania Tel. 095 7169285 Fax 095 506480 CF 93018100870 

info@ancecatania.it  www.ancecatania.it  
 

 

 

Prot. n. 39      Spett.le 

        COMUNE DI MISTERBIANCO  

      

• On. Dott. Antonio Di Guardo (Sindaco) 

 

• Dott.ssa Giuseppina De Martino (Responsabile 

Anticorruzione) 

 

• Ing. Vincenzo Orlando (RUP) 

         

Spett.le  

        U.R.E.G.A. Sez. Catania    

         

p.c.  Ing. Gea Rosanna Ingrassia (Presidente) 

 

 

Catania, 6 aprile 2017  

 

Oggetto: bando di gara “lavori riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica 

illuminazione”.  

Importo complessivo appalto: € 3.480.440,92.  Termine offerte: 12 aprile 2017 

 

*** 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto e alla vs. risposta prot. n. 16446 del 28 marzo scorso, 

rappresentiamo quanto segue. 

 

Pur intendendo che i criteri di valutazione dell’offerta tecnica di cui all’opera in oggetto sono stabiliti nell’ottica 

di una maggiore efficienza energetica con un elevato grado di contenuto tecnologico - in ossequio al Piano 

d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nelle P.A. (PAN GPP) nascente dalla disciplina euro 

unitaria, traslata nell’ordinamento italiano da ultimo nel D.lgs. n. 50/2016 - è di immediata evidenza che i 

relativi sub criteri stabiliti nel bando de quo circoscrivono del tutto la concorrenza ai fini della partecipazione 

alla procedura di gara. 

Invero, numerose imprese, dopo accurate ricerche di mercato, riferiscono che i componenti degli apparecchi 

da installare con le specifiche tecniche indicate nel disciplinare al fine dell’attribuzione del relativo punteggio, 

sono esclusivamente prodotti da una sola ditta, la quale non fornisce, in base alle informazioni in nostro 

possesso, la documentazione tecnica necessaria per la formulazione delle offerte.  

Non risulta pertanto fondato il “significativo riscontro nel mercato” espresso nella vs. risposta prot. n. 16446 

del 28 marzo, in violazione di quanto prescritto dal comma 4 dell’art.68 D.lgs. n. 50/2016 in merito agli ostacoli 

ingiustificati all’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. 

 

Considerata la gravità della vicenda chiediamo l’immediata sospensione della gara, al fine di approfondire 

quanto sopra rappresentato.  

In mancanza, adiremo l’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

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

       

    F.TO Il Direttore 

   Giovanni Fragola 


