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Prot. n. 185                                        Spett.le 
                                                    AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 

                                                    POLICLINICO VITTORIO EMANUELE – CATANIA 

 

                                            c.a.  Dott. Armando Giacalone (Direttore Generale) 

                                            c.a.  Ing. Carmelo Gambuzza (R.U.P.)                    

                                              

 
Catania, 19 dicembre 2012 
 
 
Oggetto: bando di gara per “progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori 

di completamento del quadro elettrico generale e del quadro di 

scambio rete/GE Edificio 1 P.O. G. Rodolico”. 

Termine offerte 28 dicembre 2012 e gara 8 gennaio 2013.  

Importo: € 1.367.213,06 

    

 

Con riferimento al bando in oggetto e al relativo disciplinare, abbiamo riscontrato 

alcune anomalie, che qui di seguito ci permettiamo di segnalare. 

 

� Clausola 3.7 (classifica delle lavorazioni): è indicata la categoria OS30 

classifica III-bis. Si rileva che al tempo della pubblicazione del bando 

(novembre 2012), le nuove norme del DPR n. 207/’10 disciplinanti nuove 

categorie e classifiche (art. 61) tra cui la su citata class. III-bis, non erano 

ancora entrate in vigore. A tal uopo, soccorre il comma 16 dell’art. 357 DPR 

n. 207/’10 che fissa, a conti fatti, al 5 dicembre 2012 (365 gg. + 180 gg. 

dall’entrata in vigore del regolamento, quindi 7 giugno 2011 + 545 gg.) la 

data dalla quale in poi ai bandi pubblicati successivamente si applicano le 

nuove disposizioni in materia di qualificazione SOA, tra cui art. 61. Invero, il 

comma 16  art. 357 DPR 207/’10 specifica che ai fini della predisposizione 

dei bandi pubblicati entro il 5 dicembre 2012, si applicano le disposizioni del 

DPR n. 34/2000, e la “dimostrazione del requisito relativo al possesso della 

categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di 

qualificazione rilasciate dalle SOA in vigenza del DPR 34/2000”, purchè in 

corso di validità alla data del 5 dicembre 2012. 

Pertanto, alla luce delle suddette disposizioni, la data che funge da linea di 

demarcazione per l’applicazione del vecchio (dpr 34/2000) e del nuovo 

regolamento (dpr 207/’10) è quella di pubblicazione del bando di gara, a 

nulla rilevando la data di espletamento della gara. Conseguentemente, la 

classifica da richiedere – in considerazione dell’importo dell’appalto in 

oggetto - è la class. IV (fino ad € 2.582.284) da dimostrare con il possesso 

di adeguata attestazione SOA rilasciata ai sensi del DPR 34/2000. 

Altrettanto, dicasi per la risposta al quesito 1, laddove nell’applicare il 

principio di assorbenza della cat. OG11, si cita il DPR n. 207/’10.   
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� Clausola 9 e 16 (cauzione), pag. 5 lett. X disciplinare: si legge che la 

quota in aumento di cui all’art. 113 c. 1 D.lgs 163/06, nel caso di ribasso 

superiore al 20%, deve essere costituita per almeno la metà del suo 

ammontare, in contanti o in titoli di debito pubblico o mediante fideiussione 

bancaria. Si rileva che tale prescrizione si riferisce ai bandi tipo che 

dovranno essere emanati con Decreto Ass. Reg. Infrastrutture a 

integrazione dei bandi tipo adottati dall’A.V.C.P. ex art. 64 c. 4-bis D.lgs n. 

163/06. Pertanto, fin quando non saranno pubblicati i suddetti bandi, la su 

citata prescrizione non è applicabile e la fideiussione definitiva continuerà a 

essere normata integralmente dall’art. 113 e art. 75 D.lgs. n. 163/06. In tal 

senso chiarisce la Circolare dell’Assessore Reg. Infrastrutture del 27 luglio 

scorso, pubblicata sulla g.u.r.s. n. 33 del 10 agosto scorso (allegata). 

 

 

Per quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la 

procedura in oggetto viola le disposizioni legislative in materia di contratti pubblici, si 

chiede a codesto ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando 

nei modi e termini di legge la documentazione di gara. 

 

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

 

    

        F.to  Il Direttore 

                  Giovanni Fragola 


