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Prot. n. 156                                     Spett.le 
                                                  Presidenza Regione Siciliana 

                                                  Dipartimento Protezione civile  

                                                  Servizio Ricostruzione per la prov. di Catania 

                                          c.a.   Arch. Salvatore Lizzio (R.U.P.) 

                                          c.a.  Dott. Carmelo D’Urso (Dirigente U.O. S. 16/03)                           

 
 
Catania, 19 settembre 2013 
 
 

Oggetto: bando di gara per “lavori di costruzione nuova sede nel Comune di 

Ramacca” (termine offerte 30 settembre e gara 1 ottobre 2013) 

   

  

Con riferimento alla procedura in oggetto, a seguito delle ns. prot. n. 149 e n. 151 

del 10 settembre u.s. per la quale ultima non abbiamo ricevuto alcun riscontro, 

apprendiamo che codesto ente appaltante ha inviato una lettera alle compagnie di 

assicurazione che, nel febbraio scorso, avevano rilasciato polizza fideiussoria per le 

offerte presentate da alcuni concorrenti poi ammessi alla gara. In tale lettera si 

richiede alle compagnie di assicurazione il rinnovo delle rispettive polizze fideiussore 

rilasciate per la cauzione provvisoria relativa ai lavori in oggetto.  

La suddetta richiesta di “rinnovo automatico” appare alquanto inconferente, se non 

altro perché l’ente appaltante non è parte contrattuale del rapporto assicurativo tra 

operatore economico e la stessa compagnia di assicurazione, quindi non può richiede 

un rinnovo del relativo contratto. 

Si ha il fondato timore che codesto ente appaltante, continui a perpetrare un 

comportamento che esula dai principi di legalità e di proporzionalità che, invece, 

dovrebbero improntare l’attività amministrativa nelle procedure di scelta del 

concorrente.    

Pertanto, ribadendo le doglianze e le richieste contenute nelle ns. lett. prot. n. 149 e 

n. 151 che qui s’intendono integralmente trascritte, sollecitiamo codesto ente 

appaltante ad eliminare le denunciate anomalie, annullando in autotutela gli atti 

di cui alla procedura in oggetto e pubblicare il bando ex novo nei modi e termini di 

legge  

 

In mancanza, segnaleremo quanto sopra all’Autorità di vigilanza sui cc.pp., con 

riserva di adire le vie legali.  

In attesa di vs. riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

   

        F.to  Il Direttore 
                  Giovanni Fragola 


