IL DIRETTORE
Prot. n. 237/2017
Regione Siciliana
Assessorato Regionale Beni Culturali e I.S.
Dipartimento Beni Culturali e I.S.
Centro Regionale per l’Inventario,
la Catalogazione e la Documentazione
Via dell’Arsenale, 52 Palermo (90142)
email: cricd@regione.sicilia.it
pec: cricdsicilia@pec.aruba.it
Alla c.a. del RUP
Ing. Pietro Selvaggio
email: p.selvaggio@regione.sicilia.it
Spett.le UREGA
Sezione Provinciale di Palermo
Via Camillo Camillani 87
90145 Palermo
Alla c.a.
Maria Concetta Patrizia Romagnoli
e-mail: uregapa@regione.sicilia.it
PEC urega.pa@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, 6 giugno 2017
Oggetto: Lavori di Restauro con revisione e completamento degli impianti di villino
Favaloro a Palermo e musealizzazione del materiale d’archivio esistente per la
realizzazione del Museo della Fotografia
CUP: G72C16000120006 – CIG: 69147708B6
Con riferimento alla procedura di gara, di cui al Bando in oggetto, rileviamo che al
punto 6 C del DISCIPLINARE DI GARA, che riguarda i CRITERI E SUB-CRITERI DI
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE, vengono assegnati punteggi per l’esecuzione di
“Lavori similari, regolarmente eseguiti, su beni vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, a
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quello posto a base d'appalto della tipologia specifica: restauro architettonico e di
superfici decorate/dipinte su analoghi supporti”.
Si fa presente, al riguardo, che la descrizione “restauro di superfici
decorate/dipinte” rimanda alla categoria OS 2-A: (SUPERFICI DECORATE DI BENI
IMMOBILI DEL PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE
STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO) dell’ALLEGATO A
al DPR 207/2010 e che ciò è in contraddizione con la descrizione di “Lavori similari a
quello posto a base d'appalto” che, invece, riguarda la categoria OG 2 (RESTAURO E
MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI).
L’assegnazione di tali punteggi è, inoltre, a nostro avviso, anche arbitraria, in quanto
la categoria OS2-A non è richiesta ai fini della qualificazione per la gara.
Per tutto quanto sopra premesso, apparendo per i motivi su esposti che la procedura
in oggetto viola le disposizioni in materia di contratti pubblici, si chiede a codesto
ente appaltante di voler eliminare le denunciate anomalie, rettificando il Bando di
gara e la documentazione allegata nei modi e termini di legge.
In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.
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