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  Prot. n. 21 
  Catania, 3 marzo 2020 

     
     Spett. le 

      S.A.C. - SOCIETA’ AEROPORTO CATANIA S.p.a.  
       c.a. Ing.  Antonio Palumbo (RUP) 
       PEC:  sac@pec.aeroporto.catania.it  
 

e p.c.   Dirigente Generale 
       Dipartimento Regionale Tecnico 
      PEC:  dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it_ 
  
 

 
Oggetto: bando di gara “Lavori di realizzazione nuova strad a di collegamento 
viabilità aeroportuale a nuova stazione ferroviaria  RFI e opere connesse”  
Importo: € 1.705.742,16. Termine offerte: 11 marzo 2020 

 
*** 

 
 Con riferimento alla procedura in oggetto, rileviamo quanto segue 

 
� SEZIONE IV: PROCEDURA(clausola IV.2) Criteri di agg iudicazione): L'aggiudicazione 

sarà effettuata con il criterio del minor prezzo sull’importo dei lavori soggetto a ribasso. 
Con riferimento alla clausola IV.3.6)  è prevista l’applicazione della normativa nazionale in 
materia di calcolo della soglia di anomalia, rinviando all’art. 97 del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 
Relativamente alla sopra citata clausola, rileviamo che nel caso in specie trattandosi di 
una procedura aperta indetta nella Regione Siciliana sulla base di un progetto esecutivo e 
d’importo inferiore alla cd. “soglia comunitaria”, l’ente appaltante ha l’obbligo di applicare il 
criterio del minor prezzo come disciplinato dall’art. 4 L.R. Sicilia 19 luglio 2019 n. 13.  
Si riporta in proposito il contenuto della nota prot. 189161 del 26/9/2019 del Dipartimento 
Regionale Tecnico: “I bandi e disciplinari di gara pubblicati successivamente al 29 
settembre 2019, di appalti di lavori pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando 
l’affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto 
esecutivo dovranno prevedere il calcolo di determinazione della soglia di aggiudicazione 
previsto dall’art. 4 della L.R. 13/2019”. 
 
Per quanto sopra, si chiede a codesta Stazione Appa ltante di provvedere al fine di 
rettificare la documentazione di gara nei modi e te rmini di legge. 

 
In attesa di un vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.  

 
 
         F.to Il Direttore 
             Ines Petrilla 


