
Gentilissimi, in seguito alle vostre richieste di informazioni circa la 
situazione del Convitto che si trova all’interno del Parco Trotter, 
sinceramente dispiaciuta per il disagio vissuto dagli abitanti e consapevole 
del  fatto che il ripristino di detti edifici apporterà migliorie non solo alla 
struttura ma a tutto il quartiere e alle zone limitrofe, vorrei riassumere 
brevemente gli eventi che hanno portato allo slittamento dell’inizio dei 
lavori. 
La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo, relativo al ripristino 
del Convitto del Parco Trotter, con la delibera di Giunta Comunale n. 2615 
del 20/12/2013; il 25/03/2014, con la determinazione n. 303, è stato 
approvato il progetto esecutivo. Il bando di gara, pubblicato il 4 aprile 2014 
e il termine delle presentazioni delle offerte è scaduto il 13/4/2014. 
Alla gara hanno partecipato n. 52 imprese, la prima parte della gara di 
ammissione alla partecipazione, verifica della documentazione 
amministrativa e apertura delle offerte economiche è stata esperita in data 
14/05/2014 e 06/06/2014. 
A seguito di approfonditi controlli della Centrale Unica degli Appalti, sono 
state dichiarate anomale e, quindi, da sottoporre a verifica, le offerte 
di  imprese che hanno presentato ribassi compresi tra la soglia di anomalia 
e la percentuale di massimo sconto del 63,023%, cosa che ci ha obbligati, 
data la notevole entità del ribasso, a esami molto rigorosi. 
In questi casi accertamenti e ispezioni sono indispensabili per evitare di 
lavorare con imprese poco serie e poco oneste che svolgono il loro 
compito non a regola d’arte, in maniera approssimativa e con materiali 
scadenti, quindi pericolosi. 
Nel frattempo sono continuati i controlli dei giustificativi e dei preventivi 
presentati da altre 3 imprese, con analisi della struttura di ogni singolo 
lavoro, i componenti e materiali utilizzati dal punto di vista qualitativo e 
quantitativo, i tempi di esecuzione esposti in relazione alla resa o 
produzione giornaliera possibile e fattibile, i costi elementari componenti le 
lavorazioni, la sussistenza o meno di condizioni particolari dell’impresa sul 
mercato idonee ad incidere sull’offerta presentata, delle spese generali e 
utili ottenibili. 
Nel corso dell’esame i fornitori indicati da due delle imprese concorrenti 
esaminate hanno disconosciuto la paternità dei preventivi prodotti a 
giustificazione dei prezzi offerti, e pertanto a seguito di esame in 



contraddittorio con le concorrenti, in data 21 ottobre 2014 è stata disposta 
l’esclusione delle stesse dalla gara con segnalazione alle competenti 
autorità per presentazione di falsa documentazione e violazione del 
principio di leale collaborazione con l’Amministrazione sancito dal Patto 
d’Integrità sottoscritto dalle imprese per la partecipazione alla gara. 
Il controllo, dati gli elevati ribassi presentati, il particolare momento di 
mercato e l’alto numero di voci da giustificare (n.592 schede) è risultato più 
articolato e complesso del previsto,  per questo  l’esame in contraddittorio 
delle offerte sarà concluso a marzo e ad aprile i lavori saranno aggiudicati. 
Proprio per non amplificare ulteriormente i disagi dei cittadini e per 
restituire al quartiere un angolo così importante per la cultura e la socialità 
della zona,  è previsto un cantiere con attività intensificata (orario di lavoro 
6.00-22.00 suddiviso su 2 turni) al fine di accelerare i tempi di esecuzione 
dei lavori. 
Certa che comprenderete la meticolosità con quale abbiamo voluto 
monitorare le imprese in gara, e che ciò è stato fatto in nome della 
regolarità e della sicurezza, porgo cordiali saluti.   
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