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IL DIRETTORE
Palermo, 02 aprile 2014
Oggetto: bando di gara relativo a: “Lavori di ristrutturazione di una porcilaia esistente per la
realizzazione di un ISTITUTO DI SPERIMENTAZIONE PRECLINICA E MOLECULAR IMAGING, presso
l’Azienda Luparello di Palermo”.
Importo complessivo dell’appalto : €. 2.217.137,65. - CIG 5625757988 .
Termine presentazione offerte: 16 aprile 2014 .

Con riferimento al bando in oggetto, si rileva che l’elenco prezzi posto a base del suddetto appalto
non è aggiornato al prezzario OO.PP. della Regione Siciliana anno 2013.
Ciò è in contrasto con l’art. 1, comma 5 della L.R. n. 16/2005, così come modificata dall’ art. 1,
comma 7 della L.R. n. 20/2007 ed in ultimo dall’ art.10 comma 4 della L.R. 12/2011 che obbliga gli
Enti ad aggiornare i prezzi previsti nei progetti prima dell’indizione della gara d’appalto, nel caso in
cui sia stato pubblicato un nuovo Prezzario Regionale.
Si evidenzia, al riguardo, che il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana ha
confermato il pronunciamento del TAR Sicilia che in sede cautelare aveva sospeso alcuni
procedimenti di gara attivati senza l’aggiornamento dei prezzi e che, a seguito di tali pronunce
giurisdizionali, il soggetto appaltante, in via di autotutela ha revocato i bandi di gara e provveduto a
rinnovare ex novo le procedure, adeguando i progetti mediante l’utilizzo di un prezzario aggiornato.
Per quanto sopra esposto si invita codesto Istituto ad adottare i necessari provvedimenti onde
adempire alle norme prima richiamate, rettificando nei modi e termini di legge il bando in oggetto.
In attesa di vs. riscontro, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Il Direttore
Ing. Francesco Artale
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