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Ill.mo Presidente,
Le chiedo scusa se mi rivolgo direttamente a Lei per una questione che riguarda la gara in
oggetto e che, in tempi normali, come nostra consuetudine, avrei delegato,
esclusivamente, al Direttore della nostra Associazione.
Come può vedere nella lettera allegata, il bando di gara dei lavori suddetti prevede che le
imprese, che intendano partecipare alla gara, debbano effettuare un sopralluogo nei
luoghi interessati
Come è scritto nella lettera, anche se tale richiesta è assolutamente legittima, essa, però,
in piena emergenza COVID-19, ci sembra assolutamente inopportuna, per tutte le
motivazioni ben esplicitate nella lettera.
Mi rivolgo a Lei perché, oltre agli aspetti amministrativi, che saranno valutati dal RUP, mi
sembra che la questione abbia una valenza politica, in quanto una risposta negativa alla
nostra richiesta darebbe un segnale contraddittorio rispetto al messaggio che Lei, Il
Parlamento Regionale, il Presidente della Regione e le altre istituzioni stanno cercando in
questo momento di indirizzare al resto del territorio italiano.
Sicuro che Lei esaminerà con attenzione la nostra richiesta e troverà il modo migliore per
intervenire sulla questione, Le porgo
Distinti Saluti.
Il Presidente
Massimiliano Miconi
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Con riferimento alla procedura in oggetto, rileviamo che al paragrafo 1.14) del
Disciplinare di gara è previsto il sopralluogo obbligatorio, per le imprese che intendano
partecipare alla gara, da effettuarsi entro sei giorni dalla data di scadenza delle offerte,
fissata entro il 22 aprile 2020.
Sebbene tale richiesta sia assolutamente legittima, e prevista dal Codice dei Contratti,
riteniamo, però, che ciò, in piena emergenza epidemiologica da COVID-19, sia
inopportuna. Ciò anche alla luce dei recenti provvedimenti del MIT sulla chiusura di
qualunque spostamento di persone verso la Sicilia e degli ulteriori interventi di
limitazione, disposti dal Presidente della Regione Siciliana.
Seppure la scadenza per il suddetto sopralluogo sia successiva alle previsioni temporali, di
cui ai citati provvedimenti, stante l’attuale situazione, non è prevedibile ipotizzare un
ritorno immediato alla normalità ed, anche qualora venissero eliminate le limitazioni agli
spostamenti, è evidente che, per le imprese con sede lontano dalla Sicilia, sarebbe,
comunque, arduo poterlo organizzare. Ciò, pertanto, costituirebbe una oggettiva
limitazione alla partecipazione alla gara.
Alla luce di quanto sopra esposto, vi chiediamo di modificare il bando con l’eliminazione
dell’obbligo di sopralluogo, considerato che le finalità del predetto adempimento
possono essere, comunque, conseguite attraverso una puntuale conoscenza dei luoghi,
derivata dalla messa a disposizione di documentazione fotografica e video, oltre a
elaborati planimetrici dei luoghi medesimi.
In attesa di un vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.
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