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Assessorato Regionale Beni
Culturali e Identità Siciliana
assessorato.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it
Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità
assessorato.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
Soprintendenza Beni Culturali e
Ambientali Siracusa
soprisr@certmail.regione.sicilia.it
Soprintendenza Beni Culturali e
Ambientali Ragusa
soprirg@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento Tecnico dello
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it
UREGA di Siracusa
urega.sr@certmail.regione.sicilia.it
UREGA di RAGUSA
urega.rg@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, 21 settembre 2015

Oggetto:

Bandi di gara:
1) Progetti opere riqualificazione Parchi Archeologici Neapolis I° e II°
stralcio funzionale – Soprintendenza BB.CC. e AA. di Siracusa
2) Progetti opere riqualificazione Parchi: a) Camarina, b) Cava Ispica,
c) Forza Ispica – Soprintendenza BB.CC. e AA. di Ragusa

Si fa seguito alla ns. prot. 126/2015 del 15 maggio 2015, che per Vostra comodità si
allega, per conoscere le motivazioni per cui per le tre procedure di gara indette dalla
Soprintendenza BB. CC. e AA. di Ragusa (Riqualificazioni parchi Camerina, Cava
Ispica e Forza Ispica) i cui termini di presentazione delle offerte sono scaduti il 29
maggio 2015, è stata data comunicazione della sospensione soltanto il giorno 14
settembre 2015 e cioè a ben cinque mesi dalla conoscenza dell'avvio del procedimento
di revoca del finanziamento datato 23 aprile 2015.
Per quanto riguarda poi la procedura di gara indetta dalla Soprintendenza BB. CC. e
AA. di Siracusa (Riqualificazione parchi Archeologici di Neapolis, 1° stralcio) la cui
sospensione è intervenuta il giorno 8 maggio 2015 e la procedura di gara relativa al 2°
stralcio dei predetti lavori in cui il 12 dicembre 2014 sono stati sospesi i termini di
consegna delle offerte previsti per il 16 gennaio 2015 , si chiede di conoscere eventuali
aggiornamenti e le probabilità che le stesse vengano riavviate e quando.
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Si evidenzia che trattandosi di cinque procedure di gara indette con il metodo
dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del solo progetto preliminare
redatto dall'ente appaltante, le imprese partecipanti hanno dovuto presentare il progetto
definitivo con relazioni tecniche e specialistiche, elaborati grafici, calcoli delle strutture e
impianti, disciplinare descrittivo, elenco prezzi, computo metrico estimativo e altra
documentazione prescritta dalla legge quale allegato al progetto definitivo (artt. 24 e
segg. D.P.R. n. 207/2010) con un evidente ed ingente investimento di capitale
economico nonché di risorse umane.
Per quanto sopra premesso e considerato, si chiede a quanti in indirizzo se è stato
previsto un intervento risarcitorio nei confronti delle imprese partecipanti in particolare
per quanto riguarda le tre gare indette dalla Sovrintendenza BB. CC. e AA. di Ragusa
tenuto conto che le comunicazioni di avvio delle procedure di revoca sono del 23 aprile
2015 e solo il 14 settembre 2015 le imprese avuto comunicazione della sospensione
delle operazioni di gara.
Il notevole lasso di tempo trascorso lascia sbigottiti in quanto si sarebbe potuto
sospendere le gare prima della celebrazione se solo si fosse operato con la dovuta
celerità ed accortezza tenuto conto per di più che la nostra precedente nota prot.
126/2015 è del 15 maggio 2015.
Si rimane in attesa di Vs. sollecito riscontro alla presente anticipando comunque che in
caso di mancato o negativo riscontro si valuterà la possibilità di chiedere un
risarcimento per le vie legali e/o di esporre i fatti nelle dovute sedi per gli eventuali
danni erariali conseguenti e derivanti.
IL PRESIDENTE
(Santo Cutrone)
All. n. 2
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