
 
 

XVII LEGISLATURA                        MOZIONE N. 437   DATA 28.07.20 

 
 

Revoca in autotutela della procedura di gara 'Servizio di Presidio Antincendio' indetta dal 
Consorzio per le Autostrade siciliane (CAS). 

 
L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA, 

 
PREMESSO CHE: 
 
 con bando pubblicato il 23/06/2020 il Consorzio per le Autostrade Siciliane indiceva una 

procedura di gara aperta, di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 – art. 97, c.3 del Codice, per il 

"Servizio di Presidio Antincendio, con impiego di personale qualificato, ex legge 609/96, e di mezzi 

idonei per lo spegnimento incendio: misure compensative nelle gallerie della rete TEN, D.Lgs. 

264/2006, A/18 Messina-Catania e A/20 Messina-Palermo" - CIG : 8316864D47 - CUP : 

B49J20000090005; 

 

 come specificato nel disciplinare di gara, l’appalto è costituito da un unico lotto per 

conseguire uniformità di esecuzione del servizio rispetto alle specifiche tecniche ed alle finalità di 

sicurezza che si intende perseguire, in maniera specifica per quanto riguarda la gestione delle 

emergenze; 

 

 l’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 8.771.814,051 di cui € 8.599.817,70 per 

importo a base d’asta ed € 171.996,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Si 

specifica inoltre che l'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 

legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Il servizio potrà essere 

rinnovato per un tempo massimo di ulteriori dodici mesi; 

 

 la data scadenza per le domande è fissata per il 31/07/2020 entro le 12:00; 

 

RILEVATO  CHE  

 

 è stato segnalato da più parti come la procedura di gara in oggetto presenti alcune anomalie 

che, tenuto conto dell’elevatissimo importo posto a base d’asta e dei rigidissimi requisiti di 

partecipazione previsti nel bando, lederebbero il principio del favor partecipationis, finalità 

fondamentale dell’evidenza pubblica, e dunque la tutela della libertà di concorrenza; 

 

 le Ditte concorrenti dovranno infatti possedere a pena di esclusione, oltre che i requisiti di 

ordine generale e di idoneità professionale previsti dal D.Lgs. 50/2016,  anche i seguenti requisiti di 

capacità economica e finanziaria: 1) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 

n. 3 esercizi finanziari disponibili di € 4.000.000,00 (IVA esclusa); 2) Fatturato specifico minimo 

annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n.3 esercizi 



finanziari disponibili, pari ad almeno il 40 % dell'importo complessivo del presente appalto, IVA 

esclusa. Il settore di attività e quello relativo ai servizi di sorveglianza e prevenzione incendi resi 

nell'ambito di infrastrutture stradali e/o gallerie, opere di notevole importanza costruttiva; 

 

 tra i requisiti di capacità professionale, tecnica e organizzativa, viene inoltre richiesto il: 1) 

possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma 

UNI EN ISO 9001:2015, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizio di sorveglianza e 

vigilanza antincendio in ambito stradale sorveglianza e vigilanza antincendio in ambito stradale; 2) 

possesso di valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma 

OHSAS 18001:2007 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizio sorveglianza e 

vigilanza antincendio in ambito stradale; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 tali requisiti insistono nel circoscrivere il settore di attività ai limiti dell’inverosimile, 

essendo lo stesso pacificamente riconducibile a quello ordinario dei servizi di sorveglianza e 

prevenzione incendi nella loro generalità; 

 

 il rischio, neanche troppo velato, è che gli unici soggetti a poter partecipare alla gara siano 1 

o 2 al massimo, che potrebbero anche optare per una partecipazione congiunta in ATI, ponendo in 

essere ribassi d’asta assolutamente risibili, non temendo concorrenza alcuna, e potendo vantare 

altresì un’esperienza specifica presso le infrastrutture stradali (e dunque un punteggio tecnico 

maggiore, secondo il capitolato di gara) maturata in anni di aggiudicazione di appalti simili in tutta 

Italia con criteri e aggiudicazioni alquanto discutibili; 

 

VISTO CHE 

 

 è stato altresì fatto notare come lo stesso Consorzio Autostrade Siciliane, proprio per i 

medesimi servizi oggetto della gara d’appalto, abbia siglato una convenzione con i massimi esperti 

del settore, ovvero la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sicilia, per un importo 

complessivo di circa 6 milioni di euro l’anno, e quindi con un risparmio per l’ente di circa 2,5 

milioni di euro;  

 

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

E PER ESSO 

L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ 

  

 a volere adoperarsi urgentemente affinché il Consorzio per le Autostrade Siciliane ritiri in 

autotutela il bando di gara, prima della scadenza, in attesa di una migliore disamina dell’interesse 

pubblico sotteso allo stesso, tenuto conto della convenzione in atto con i VV.FF., nonché di 

un’analisi più approfondita dei requisiti di partecipazione alla procedura che, rebus sic stantibus, 

genererebbero una serie di contenziosi oltremodo dannosi per un ente, già notoriamente in 

difficoltà, quale il CAS.   

 

 
Firmatari: Campo Stefania, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Damante Concetta, Sunseri 

Luigi, Di Caro Giovanni, Siragusa Salvatore, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, De 
Luca Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 


