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Palermo, 18 gennaio 2021
OGGETTO: LAVORI di “Realizzazione di un parcheggio con verde pubblico nell’isolato
C12A, in via Porta di Malta “
CUP: I81D11000120004 CIG: 857654225B
Con riferimento alla procedura in oggetto, rileviamo che al punto V.2 del Bando di
Gara (CRITERI DI AGGIUDICAZIONE) è previsto che “l’aggiudicazione, ai sensi dell'art.
95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, sarà effettuata con il criterio del
prezzo più basso inferiore a quello a base di gara, determinato mediante offerta,
espressa in cifre percentuali di ribasso con 4 (quattro) cifre decimali sull'importo
complessivo a base d'asta, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza,
da applicare all’elenco prezzi posto a base di gara con l’esclusione automatica delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016”.
Si fa presente al riguardo che, la gara in oggetto avviene con PROCEDURA APERTA e
senza utilizzare la deroga alle procedure ordinarie prevista dal Decreto-legge 16
luglio 2020. 76 (Decreto Semplificazioni).
A tale riguardo la Nota del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità’ della Regione Siciliana del 29/07/2020, n. 112453, le
Amministrazioni della Regione Siciliana chiarisce che "nel caso in cui le stazioni
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appaltanti intendano invece avvalersi della deroga, le procedure negoziate
disciplinate dall’art. 1, comma 2, del Decreto-legge 16 luglio 2020. 76, possono, (…)
essere svolte (…) applicando, per quanto riguarda l’esclusione automatica delle
offerte anomale, le disposizioni di cui all’art. 97 del Decreto Legislativo n. 50/2016”
mentre per le procedure ordinarie debbono applicarsi “quelle previste dall’art. 4
della L.R. 13/2019”.
Per quanto detto sopra si invita codesto spettabile Ente a correggere quanto
erroneamente contenuto nel Bando di Gara.
In attesa di un vostro riscontro si porgono distinti saluti.
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