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CONSORZIO DI BONIFICA 3 
AGRIGENTO 

REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE 

DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO 

RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
______________________________ 

Prot. n.  2184 

 

del  05  MAG.  2016 

 

RISPOSTA A QUESITI 

 

 

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii., relativa 

all’Appalto per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la Realizzazione 

della centrale idroelettrica “Nodo 1B” lungo l’adduttore Garcia-Arancio in territorio 

di Castelvetrano – 

CUP: G34E13001180005  -  CIG: 66303512BC - 

 

 

In riferimento all’intervento in oggetto è pervenuta in data 29/04/2016, da parte di un concorrente, 

richiesta di chiarimenti in ordine ad un quesito che si riporta integralmente di seguito, unitamente alla 

relativa risposta:  

Quesito n. 1: “In riferimento alla procedura di gara in oggetto, questo operatore economico chiede 

alla Spett.le Stazione Appaltante, se il criterio di aggiudicazione dell'appalto inferiore alla soglia 

comunitaria in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, segue i criteri della 

Legge Regionale n. 14 del 10/07/15. 

Tale Legge (recante le modifiche all’Art. 19 della legge Regionale n°12 del 12/07/11) che nel testo 

doveva rimanere in vigore fino al 31/12/2015, nonostante l’impugnazione del Consiglio dei Ministri 

nella seduta n. 80 del 10/09/15, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale con delibera 282 

del 18/11/15 veniva prorogata al 31/07/2016. 

Nelle more quindi, della sentenza della Corte Costituzionale, la Norma richiamata dovrebbe in ogni 

caso restare in vigore fino al 31/07/16, termine di applicazione fissato dal D.L. 30/12/15, n. 210 

(Milleproroghe) convertito dalla Legge 25/02/15 n. 21 che ha prolungato di fatto il termine di cui al 

comma 20 bis dell'art. 253 del D. Lgs. 163/06 precedentemente fissato dallo stesso al 31112/15. 

Risulta infine utile ricordare la Circolare del Dipartimento Regionale Tecnico prot. 38006 del 

01/03/16 (che si allega in copia) dove si precisa che in Sicilia trovano ancora applicazione le 

disposizioni di cui ai commi 6, 6 bis) ter, quater dell'art. 19 della L.R. n.12/11 nel testo introdotto 

dall'art. i della legge Regionale n. 14/15.” 

    

Risposta: il criterio di aggiudicazione della procedura aperta indicata in oggetto è quello richiamato al 

punto 8 del Disciplinare di gara che, ad ogni buon fine, di seguito integralmente si riporta: 

“L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto 

rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione 

dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’articolo 82 del 

Codice mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le modalità previste 

nel presente disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello 

posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.” 

 

 

  

Il Responsabile del Procedimento 

(Ing. Pieralberto Guarino) 


