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Prot. n.: R.EC. 337/2018 
  
  Spett.le 

IRSAP – Istituto Regionale per lo 
Sviluppo delle Attività Produttive 

   
  Alla c.a. del Commissario ad acta 
  Dott. Giovanni Pierino 
   
                                                              e p.c.   Dirigente Area  
   Ing. Salvatore Calleri 

  
 RUP 
 Geom. Romolo Laganà 
  
 romololagana@irsapsicilia.it 
 info@pec.irsapsicilia.it 

 
 

       
Siracusa, 12 Luglio 2018 

 
 
 
 

Oggetto:  Bando di gara per “Lavori riqualificazione infrastrutture area 

agglomerato ‘M’ di Lentini” 

 CIG: 74598173BB 

 Termine ricezione offerte: 13 Luglio 2018  

 Importo complessivo appalto: € 1.535.930 

 
 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, a seguito di segnalazione da parte di 

ns. imprese associate, rappresentiamo quanto segue. 

Nel bando sono indicate quali lavorazioni di cui si compone l’intervento:  

o OG3 (Strade, autostrade, ecc.) € 937.312,50; 

o OG11 (Opere impiantistiche) € 421.720; 

o OS24 (Verde pubblico) € 125.074. 

Il computo metrico estimativo, l’elenco prezzi e la relazione generale 

inseriscono nelle “opere impiantistiche”, sussumendole nella categoria OG11 

ex D.PR. n. 207/’10 all. A), alcune delle seguenti lavorazioni: 
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N. tariffa Descrizione lavori “opere impiantistiche” Importo 

12/an5 
Verifica controllo e ripristino impianti tecnologici 
sottostrada (fognario, idrico) 80.000,00 

17/an6 Realizzazione impianto pubblica illuminazione 165.920,00 

REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA: 
 

18/an7 Rete dati in fibra ottica 81.222,17 

19/an8 Impianto video sorveglianza 80.000,00 

 
Importo Totale Opere Impiantistiche 407.142,17 

 

 

Alla luce della normativa ancora vigente D.P.R. n. 207/2010 All. A), si osserva 

che: 

 la prima voce (Verifica e ripristino impianti tecnologici sottostrada) 

rientra nella declaratoria della cat. OG6, e considerato che l’importo 

della stessa è inferiore al 10% dell’importo complessivo dell’appalto, 

tale lavorazione ed il relativo importo - ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. 

OO - Ter D.lgs. n. 50/2016 - potrebbero essere ricompresi nella 

categoria prevalente OG3; 

 la seconda voce (Realizzazione impianto pubblica illuminazione) è da 

inquadrare nella cat. OG 10 (“Impianti di pubblica illuminazione”); 

 infine, le restanti due lavorazioni di cui sopra necessarie a realizzare 

l’impianto di videosorveglianza sono ascrivibili alla cat. OS19 

(“Impianti di reti di trasmissione dati”). In merito e per l’eventuale 

differenza con la cat. OS30 (“Impianti interni…”) si allegano pronunce 

dell’Autorità Naz. Anticorruzione n. 29/2002 e n. 93/2014 (v. parte in 

giallo). 

Conseguentemente, appare di tutta evidenza la discrasia tra le lavorazioni 

necessarie per realizzare l’opera in oggetto e le categorie indicate nel bando di 

gara, in considerazione che la indicata cat. OG11 (“Impianti tecnologici”. 

Comprende l’installazione …. di un insieme di impianti tecnologici tra loro 

coordinati ed interconnessi funzionalmente non eseguibili separatamente di cui 
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alle categorie di opera specializzate OS3, OS28 e OS30) non è pertinente alle 

opere impiantistiche da realizzare. 

Ciò inevitabilmente potrebbe creare distorsioni non solo in sede di 

partecipazione alla procedura in oggetto ma altresì per la corretta esecuzione 

dell’opera da parte di operatore economico non adeguatamente qualificato. 

Pertanto, preghiamo codesta stazione appaltante di valutare al meglio le 

considerazioni ed eccezioni come sopra argomentate, al fine di provvedere alla 

rettifica del bando nei modi e termini di legge. 

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti. 

 

                                                                   


