IL DIRETTORE

Prot. n. 467/2015DIR
Spett.le
AMAP S.p.A.
Via Volturno,2
90138 – PALERMO
info@amapspa.it
c.a.
R.U.P Dott.ssa Wanda Ilarda
Fax 091 279330 – 228
wanda.ilarda@amapspa.it
Palermo, 23 luglio 2015
Oggetto: Bando di gara relativo a:
-

“Lotto 1 Occidentale - Lavori di manutenzione delle opere elettriche ed
elettromeccaniche degli impianti di captazione, di potabilizzazione e di
sollevamento idrico e fognario nei comuni dell’ATO1 di Palermo ex
gestione APS SpA – Accordo Quadro” CIG: 6310703CD9.

-

“Lotto 2 Orientale - Lavori di manutenzione delle opere elettriche ed
elettromeccaniche degli impianti di captazione, di potabilizzazione e di
sollevamento idrico e fognario nei comuni dell’ATO1 di Palermo ex
gestione APS SpA – Accordo Quadro” CIG: 6310716795.

Termine presentazione offerte: 31 luglio 2015 .
Con riferimento alla gara in oggetto, ed al criterio di aggiudicazione previsto al
punto IV.2.1 del bando, che è stato da voi correttamente individuato
nell’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 19, comma 6,
della L.R. n. 12/2011, si sottopone alla Vs. attenzione il fatto che, pochi giorni
fa, è stata pubblicata la Legge Regionale n.14 del 10 luglio u.s. “Modifiche
all’art.19 della L.R. n.12 del 12 luglio 2012” , che prevede un diverso criterio per
la determinazione della soglia di anomalia.
Come è certamente a Voi noto, scopo che si è prefisso il Legislatore,
nell’approvare questa legge, è stato quello di calmierare i ribassi, con beneficio
reciproco sia del sistema delle imprese, che delle condizioni del lavoro nei
cantieri, che della qualità dell’opera.
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Per tutto questo, riteniamo che un adeguamento del bando alla sopravvenuta
normativa, sebbene non dovuto per legge, possa essere anche nell’interesse
della Vs. spettabile Amministrazione e di ciò Vi facciamo richiesta.
Auspicando un favorevole accoglimento di tale richiesta, l’occasione è gradita
per porgere distinti saluti.
Il Direttore
(ing. Francesco Artale)
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