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Messin a, 28 aprile 2016

OGGETTO: bando di gara mediante procedura aperta per la realtzzazione della strada di
collegamento tra il Viale Gazzi e I'approdo F.S. per Via Don Blasco
Termine presentazione offerta : 8 giugno 2016
lmporto lavori : Euro 16.480.970,06

Numerose imprese associate ci segnalano la non corrispondenza del bando relativo ai
favori indicati in oggetto, pubblicato il 22104/2016 sulla GUCE S7g, ai criteri emanati
con il decreto legislativo n.50 del 2016 che ha sostanzialmente modificato il vecchio
Codice degli Appalti.
A tale proposito si sottolinea che, proprio per fornire chiarimenti in merito all'entrata in
vigore del succitato D.Lgs. 50/2016, è stato emesso, in data 22104/2016, un
Comunlcato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e
del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Cantone con il quale sl
stabilisce che gli atti di gara gia adottati dalle amministrazioni, i cui bandi o awisi siano
stati pubblicati dopo il 1810412016, dovranno essere riformulati in conformità al nuovo
assetto normativo recato dal decreto legislativo n.50 del 2016.
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Giò per evitare il verificarsi di situazioni come quella riscontrata ad un primo esarne
sommario del bando in og'getto, che prevede per I'aggiudicazione il criterio del prezzo
più basso.utilizzabile, con le nuove norme, solo e soltanto per i lavori fino ad un milione
di euro e per le forniture ed i servizi sottosoglia.
Alla luce di quanto sopra si chiede a Codesta Spett.le Amministrazione di ritirare
immediatamente il bando in oggetto e di ripubblicarlo in conformità solo e
completamente alla nuova normativa, anche per evitare ulteriori ritardi nell'iter di
realizzazione di una opera così importante per la città.
Nell'auspicio che Codesto Spett.le Ente prenda nella dovuta considerazione quanto
evidenziato, si resta in attesa di un cortese, sollecito e positivo riscontro e si porgono
distinti saluti
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