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Prot. n. 22             Spett.le 
                  COMUNE DI SCORDIA 
 
          c.a.  Arch. Salvatore Campisi 
              (Responsabile servizi tecnici) 
 

c.a. Dott. Sebastiano Marano                                                                        
(Segretario Generale) 

 

                                                                   
Catania, 1 febbraio 2013 

 

Oggetto: avviso di preinformazione per procedura negoziata per lavori di 

“riqualificazione parcheggio ex mercato di via Principessa di Piemonte 

con creazione area fieristica e ricettiva”. 

 Termine presentazione candidature : 5 febbraio 2013 

 Importo: € 999.895,75 – ERRONEITA’ AVVISO DI RETTIFICA 

 

Con riferimento all’avviso in oggetto, al vs. avviso di rettifica del 30 gennaio u.s., 

laddove si prescrive che nel caso in cui il partecipante si avvalga della facoltà di subappalto 

delle lavorazioni componenti l’opera da realizzare, deve presentare insieme alla 

manifestazione di interesse anche “l’accettazione al subappalto da parte delle ditte 

interessate”, rileviamo l’assoluta illegittimità della suddetta clausola per assenza di una 

qualsivoglia norma giuridica in merito. Invero, l’art. 118 D.lgs. n. 163/’06 (norme di ordine 

pubblico, quindi inderogabile) condiziona l’affidamento in subappalto solo all’indicazione 

all’atto dell’offerta dei lavori o delle parti di opere che s’intendono subappaltare, nessuna 

prescrizione esiste in ordine ai nominativi dei subappaltatori e men che meno alla 

presentazione di una “accettazione al subappalto” in sede di presentazione dell’offerta (nel 

caso de quo di presentazione della manifestazione di interesse).  

La denunciata clausola, con l’aggravante di essere stata inserita a 5 gg. prima della 

presentazione della manifestazione di interesse, ha il grave effetto di restringere 

significativamente e illegittimamente la partecipazione delle imprese. 

Pertanto, si chiede a codesto ente appaltante di rettificare quanto sopra nei modi e 

termini di legge, con relativa proroga dei termini per presentare la manifestazione di 

interesse.   

La presente deve considerarsi quale informativa in ordine all’intento di 

proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/06 e 

ss.mm. ed ii. 

 

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti. 

F.TO Il Direttore 

Giovanni Fragola 


