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Prot. n. 149                                     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, 9 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, su segnalazione di imprese associate, 

apprendiamo che la procedura era stata indetta nel dicembre 2012 per essere 

espletata nel mese di febbraio u.s. Durante l’espletamento della gara, alcune imprese 

erano state escluse per addotta carenza dei requisiti di qualificazione nella cat. OS21, 

presentando atti di contestazione presso Codesto ente. Conseguentemente, è stato 

richiesto all’AVCP parere di precontenzioso ex art. 6 c. 7 lett. n) D.lgs. n. 163/’06 in 

merito alle richieste di riammissione presentata dalle imprese escluse, disponendo la 

sospensione della procedura in  attesa della pronuncia dell’AVCP. Con avviso di 

rettifica e riapertura termini del 27 agosto u.s. codesta stazione appaltante, ricevuto 

il parere AVCP n. 116 del 17 luglio scorso, ha rettificato l’originario bando di gara 

nella parte concernete i requisiti di qualificazione di cui alla cat. OS21 e fissato nuovo 

termine di presentazione delle offerte e di espletamento gara come in oggetto.  

Apprendiamo che codesta stazione appaltante non consentirà, ai partecipanti 

all’originaria procedura (febbraio 2013) già ammessi precedentemente, di avvalersi 

della facoltà di ritirare la propria offerta (scaduta il 13 agosto 2013 così come la 

cauzione provvisoria) per poter eventualmente presentarne un’altra sulla base delle 

nuove regole di gara e dei requisiti generali (art. 38 D.lgs. n. 163/06) e speciali (art. 

61 DPR n. 207/’10) che potrebbero essere mutati nel corso degli ultimi sette mesi, 

come altrettanto dicasi delle condizioni di mercato. 

Tale comportamento discrimina coloro che già erano stati ammessi alla procedura nel 

febbraio scorso, rispetto sia ai nuovi operatori economici che potranno presentare 

offerta e sia agli operatori economici all’epoca non ammessi. Entrambi, a differenza 

di quelli già ammessi, potranno formulare nuova offerta sulla base della rinnovata lex 

specialis e dei requisiti generali e speciali attualmente posseduti. Il descritto operato 

di codesta stazione appaltante appare lesivo dei principi di parità di trattamento 

e di libera concorrenza dei partecipanti, principi cardine in materia di scelta del 

contraente (art. 2 D.lgs. n. 163/’06). A ciò si associa l’importante dato che - ai sensi 

dell’art. 11 c. 6 e art. 75 c. 5 D.lgs. n. 163/’06 – rispettivamente l’offerta e la 

cauzione provvisoria sono valide per 180 gg. dalla scadenza del termine della loro 

presentazione; quindi, entrambe scadute il 13 agosto scorso.   
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Per completezza di esposizione, si rileva altresì che le clausole contenuto nel bando di 

gara originario, riguardanti la cauzione definitiva che dovrà prestare l’aggiudicatario 

(clausola 17 lett. d.) e quella concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari (clausola 17 lett. i.) non corrispondono al dettato normativo di cui, 

rispettivamente, art. 7 L.R. Sicilia n. 12/2011 e art. 3 Legge n. 136/2010. Discrasie 

che potrebbero essere foriere di contenzioso tra impresa ed ente appaltante.  

 

Per tutto 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 con 

conseguente riapertura del termine di presentazione delle offerte valevole anche per 

coloro che avevano già presentato offerta nel febbraio 2013 e attualmente scaduta. 

 

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

 

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

   

        F.to  Il Direttore 
                  Giovanni Fragola 


