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Trasmessa solo via e-mail/PEC               Al Sindaco del Comune di 
GELA (CL)  
lavoripubblici@pec.comune.gela.cl.it  
 
Al Responsabile unico del procedimento  
ing. Roberto G. Capizzello 
Settore Lavori Pubblici del Comune di  
GELA (CL) 
r.capizzello@comune.gela.cl.it 

 

E p.c.  Al Dipartimento Regionale Tecnico 
Servizio 1 - Controllo dei contratti pubblici - Sezione 
Regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici  

PALERMO 
ufficio.speciale.osservatorio.ccpp@certmail.regione.sicilia.it 

servizio1.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it 

Al Presidente dell’Ordine  
degli Ingegneri della Provincia di  
CALTANISSETTA 

Ai Presidenti degli  
Ordini degli Ingegneri della Sicilia 
LORO SEDI 

 
 
 
Prot. n° 20/2021              Palermo, 12/03/2021 
 
 
OGGETTO:  AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LE ATTIVITÀ DI "PROGETTAZIONE DEFINITIVA PER 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/ MIGLIORAMENTO SISMICO E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE" PER I LAVORI INERENTI N. 5 
EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE 
Segnalazione di irregolarità – Richiesta di modifica 
RISCONTRO A NOTA PROT N.29418 DEL 10/03/2021 

 
 

Si ringrazia preliminarmente per il pronto riscontro alla nostra nota 18/2021 del 
08/03/2021 e si apprezza la precisa disamina della fattispecie oggetto dell’avviso, non certo 
sconosciuta a questo organismo. 

Dispiace al contempo notare come non sia stato assolutamente individuato il punto nodale della 
nostra segnalazione: l’avviso ha per oggetto la procedura negoziata “con il criterio di aggiudicazione 
al prezzo più basso di cui all'art.1, c.3, dello stesso DL 76/2020”. Previsione ribadita nel corpo 
dell’avviso e chiaramente errata per almeno sei delle procedure sottese, in quanto di importo stimato 
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superiore alla soglia di 75.000 euro, come ampiamente argomentato nella nostra nota, a mente del 
combinato disposto dell’art. 1 comma 3 della legge 120/2020 e dell’art. 95, comma 3 del Codice. 

Rimane dunque, al di là di ogni riflessione giurisprudenziale sulla sua natura, il vulnus di un avviso che 
fornisce agli operatori economici una errata indicazione della effettiva procedura sottesa e dei relativi 
criteri di aggiudicazione. 

Basti ricordare come tra le indicazioni minime da indicare nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato, 
le Linee Guida n. 4 prescrivono i criteri di selezione degli operatori economici, che consentono tra 
l’altro al potenziale candidato (inteso come operatore economico) di valutare in via preliminare il 
rischio d’impresa. Indicazione correttamente richiamata nella vostra disamina ma disattesa nella sua 
concreta applicazione.  

Ora è evidente che tale indicazione deve essere corretta nell’ambito dell’avviso e non rinviata ad una 
fase successiva. 

Questo è l’unico dato rilevante della nostra richiesta di modifica, che è stata totalmente disattesa 
nella nota di riscontro. 

Quanto alla altrettanto rispettosa richiesta di riapertura dei termini, si deve a questo punto rilevare 
come un altro elemento importante dell’indagine di mercato riguarda la pubblicità che deve essere 
data all’avviso. A mente della normativa e delle stesse Linee Guida, rilievo fondamentale assume la 
durata della pubblicazione; essa non può essere inferiore a 15 giorni, salva la riduzione del suddetto 
termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.  

Ancorché tale riduzione sia espressamente prevista, per avvalersene la PA deve necessariamente 
fornire adeguate motivazioni che giustifichino detta riduzione. In assenza di tali esplicite e adeguate 
giustificazioni preventive, come nel caso presente, l’avviso è illegittimo, a maggior ragione se l’avviso 
è affetto da errori o imprecisioni. 

 Tutto ciò premesso e argomentato, si ribadisce la richiesta, rivolta al Responsabile Unico 
del procedimento nell’interesse dell’amministrazione stessa, di modifica in autotutela dell’avviso in 
parola e di pronta rettifica delle indicazioni ivi riportate, previo annullamento degli atti presupposti e 
conseguenti e una congrua necessaria riapertura dei termini. 

   Distinti saluti.       
 
 

           IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE 
         Franco Russo       Elvira Restivo 

 

  

 

http://www.consutaingegnerisicilia.it/
mailto:info@consultaingegnerisicilia.it

