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  Prot n. 63                                                  Spett.le  

                                                                  Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A

                                                          c.a.  Ing. Emer Scirè (R.U.P.)        

                                                                                 

         

Catania, 16 maggio 2012 
 
 
 
Oggetto: bando di gara Società Autostrada Ligure Toscana “affidamento 

progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi all’ampliamento del 

casello di esazione di Sarzana” (termine presentazione domande 29.5.2012) 

 

 

Con riferimento all’oggetto, a seguito di segnalazione da parte di ns. imprese 

associate, rileviamo quanto segue: 

 

1. Clausola III.2.3.1) lett. d. 4: è richiesta, per i progettisti incaricati della 

progettazione esecutiva (pari ad € 295.000), il possesso del requisito del 

personale tecnico corrispondente ad un numero medio di almeno 50 unità 

nei migliori tre anni del quinquennio antecedente la pubblicazione del bando 

di gara. Tale requisito, pur tenendo conto della specifica complessità delle 

opere da progettare ed i limitati tempi a disposizione (45 giorni) per 

l’esecuzione della progettazione esecutiva, non appare pertinente e congruo. 

E’ pacifico, da orientamento di giurisprudenza e prassi, che le prescrizioni 

concernenti i requisiti di capacità tecnica e professionale devono rispettare il 

limite della ragionevolezza, della logicità e di non discriminazione; 

contrariamente, invece, la richiesta del requisito in esame causa il 

restringimento in modo ingiustificato dello spettro dei potenziali concorrenti 

in violazione anche dell’art. 44 e 48 direttive 2004/18/CE. 

 

2. Clausola IV.1.2.): è prescritto che la stazione appaltante verificherà le 

domande di partecipazione pervenute in una o più sedute riservate. Tale 

prescrizione appare contraria ai principi di trasparenza dell’attività 

amministrativa, potendo essere esaminate in seduta riservata solo ed 

esclusivamente le offerte tecniche (dopo esser state aperte le relative buste 

in seduta pubblica per esaminarne il contenuto). In tal senso: Sentenze 

Consiglio di Stato n. 7470/2010, n. 5722/2010 e n. 4520/2010. 

 

 

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

che la procedura in oggetto viola le disposizioni 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 riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

  

  

        F.to  Il Direttore 

                  Giovanni Fragola 

         


