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 Prot. n.  37 / 2013  TEC. 

Raccomandata  

anticipata a mezzo fax  

 Spett.le Provincia Regionale di Palermo 

 

 C.a.       RUP  

               Ing. Francesco Trapani 

               c/o Direzione Viabilità e Trasporti 

               Via S. Lorenzo n.312 

               90146 - Palermo  

               Fax 091- 6628670 

  

IL PRESIDENTE 

Palermo, 15 gennaio 2013  

 

Oggetto: bando di gara relativo a “Lavori di ristrutturazione per la ripresa di opere di corredo, 

consolidamento e sistemazione del piano viario sulla S.P. n.31 “Della Margana” : B° Ponte san 

Giuseppe – C.da margana – B° Undici Ponti”. 

Importo totale dell’appalto: €. 3.560.000. 

CIG 46903875CB – CUP D77H09000390001. 

Termine presentazione offerte: 30 gennaio 2013 . 

 

Con riferimento al bando dei  lavori di cui in oggetto, segnaliamo la seguente anomalia che,  se non corrette, 
inficerebbero la validità della procedura di gara e, più precisamente: 

 

1. Con riferimento al punto III.1.1 del bando, per la cauzione definitiva si fa riferimento all’ art. 11 c.3 

lett.a del D.P.R.S. n.13/2012 che prevede , in caso di ribasso superiore al 20%, cauzione definitiva in 

parte bancaria ed in parte in contanti o titoli di stato. 

Rammentiamo che tale previsione fa riferimento ai “bandi tipo” che dovranno essere emanati 

con Decreto Ass. Regionale Infrastrutture ad integrazione dei bandi tipo adottati dall’A.V.C.P. ex 

art. 64 c.4-bis, D.Lgs n.163/06. 

Tale previsione pertanto non è applicabile e la fidejussione definitiva resterà normata 

integralmente dall’art. 113 e art. 75 del D.Lgs 163/06, come chiarito dalla Circolare dell’Assessore 

delle Infrastrutture e della Mobilità del 27 luglio 2012 (G.U.R.S. 33 del 10/08/2012) . 

 

 Per quanto sopra segnalato e considerato, Vi invitiamo a volere provvedere con urgenza, nei modi e 

nei tempi di legge, alla rettifica della documentazione di gara. 

 Evidenziamo che, senza una vostra attivazione mirata alla eliminazioni delle anomalie rilevate, 

saremo costretti a proporre il caso all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed anche eventuale 

ricorso al TAR. 

 

 In attesa di Vs. riscontro, porgo distinti saluti. 

 

 

 

 

                            


