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 per. ind. Marco Cumin 

 PEC: promoturismo.fvg@certregione.fvg.it 

 

Udine, 07 agosto 2017 

OGGETTO:  "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RECUPERO 
FUNZIONALE DELL'EX STAZIONE DI VALLE DELLA FUNIVIA 
CANIN NELLA FRAZIONE DI SELLA NEVEA IN COMUNE DI 
CHIUSAFORTE (UD)” - CUP D89J17000540002. 

 Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria per la 
progettazione (architettonica, strutturale, impianti meccanici ed impianti 
elettrici) preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 
assistenza, misura contabilità e certificato di regolare esecuzione 
nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 oltre alla redazione 
della variante urbanistica al PRGC compresa verifica attuativa rispetto 
ai vincoli PAI - CIG 7135415AB9. 

  
 Con riferimento all’oggetto, nell’ambito dello svolgimento dell’attività 
istituzionale di monitoraggio dei bandi di gara ed a seguito delle segnalazioni 
pervenute a questi Ordini Professionali da parte di alcuni dei propri iscritti, abbiamo 
visionato il Disciplinare di Gara con i relativi allegati, oltre alle FAQ pubblicate sul 
sito. 

Dall’esame della documentazione succitata sono emerse le seguenti 
criticità che pregiudicano la legittimità dell’intera procedura. 

Innanzitutto una precisazione sulle professionalità richieste per lo 
svolgimento delle prestazioni specialistiche indicate nella tabella di cui all’art. 9 del 
Disciplinare di Gara. Il progetto strutturale rientra anche tra le competenze 



dell’architetto, come pure quello di prevenzione incendi purché, in quest’ultimo caso, 
il professionista possegga la necessaria abilitazione. 

In merito a quanto previsto dall’art.2, lett. d) dello schema di contratto 
allegato al Disciplinare di Gara tra i Servizi Affidati vi sono anche: 

“studi necessari  per  un’adeguata  conoscenza  del  contesto  in  cui  è  
inserita  l’opera,  corredati  da  dati  bibliografici, accertamenti  ed  indagini  
preliminari  -  quali  quelle  storiche  archeologiche  ambientali,  topografiche,  
geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative 
relazioni ed elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del 
territorio ed in particolare delle aree impegnate;” 

L’assunzione di tale obbligo contrattuale, sembra porre in capo al contraente 
del servizio di che trattasi, tra l’altro, la redazione della Relazione geologica e delle 
relative indagini necessarie alla caratterizzazione del terreno, sotto i diversi profili 
che riguardano il servizio in oggetto. Questa ulteriore incombenza, che appare 
evidente solo da una lettura combinata dei diversi documenti di gara, non è in alcun 
modo descritta tra le prestazioni richieste dal Disciplinare, non è indicata tra le 
professionalità richieste nella già citata tabella di cui all’art. 9 del Disciplinare, né 
tantomeno trova remunerazione nel calcolo dei corrispettivi posti a base di gara. 
Inoltre, poiché la Relazione geologica non è una prestazione subappaltabile, il 
concorrente sarebbe obbligato a costituire un RTP con un dott. Geologo, qualora 
non avesse nel suo organico tale professionalità. Fattispecie questa che merita il 
dovuto chiarimento, anche ad evitare possibili contenziosi sul merito.  

Per quanto attiene alle modalità di calcolo del corrispettivo posto a base di 
gara, queste, per le motivazioni di seguito elencate, non risultano corrette. Ciò 
determina una notevole sottostima della base d’asta. 

- Nel calcolo del corrispettivo è stata omessa la categoria IA02 “Impianti di 
riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria - 
Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico”. 

- La progettazione integrale e coordinata (QbI.12, QbII.17, QbIII.06) è stata attribuita 
solo alla categoria edilizia E20; manca sulle altre categorie. 

- Nella categoria Strutture S03 mancano Prime indicazioni (QbI.16), Aggiornamento 
Prime Indicazioni (QbII.23) e Piano di Sicurezza (QbIII.07). 

- Sulle categorie E20 e S03 mancano Prime indicazioni di progettazione antincendio 
(QbI.15) ed Elaborati di progettazione antincendio (QbII.18). 

- Nel calcolo dei corrispettivi, in tutte le categorie, manca Studio di Prefattibilità 
ambientale (QbI.17), come richiesto nel disciplinare d’incarico (art. 2, lett. c). 

- Manca il rilievo dei manufatti (QbII.02) almeno per la parte edile (E20) e strutturale 
(S03). Prestazione non compensata ma richiesta nel disciplinare d’incarico (art. 2, 
lett. i). 

- La prestazione Elaborati e relazioni requisiti acustici (QbII.20) è attribuita alla 
categoria IA03; deve essere attribuita alla categoria E20. 

- in tutte le categorie manca la prestazione Schema di contratto, capitolato speciale 
d'appalto, cronoprogramma (QbIII.04). 

- Nella categoria edilizia E20 manca la prestazione Piano di manutenzione dell'opera 
(QbIII.05). 

- In tutte le categorie manca la prestazione Liquidazione - Rendicontazioni e 
liquidazione tecnico contabile (QcI.02). 

- Nella categoria strutture S03 manca la prestazione Coordinamento della sicurezza in 
esecuzione (QcI.12). 



Tale impostazione non fornendo ai concorrenti, con completezza e chiarezza, le 
necessarie informazioni sulla prestazione da svolgere, non consentendo inoltre 
un’esatta comprensione della complessità tecnica degli interventi non permette ai 
concorrenti di formulare l’offerta con la necessaria consapevolezza, con i possibili 
riflessi negativi sulla qualità della prestazione. Ricordiamo inoltre alla S.A. che le 
prestazioni che successivamente potranno essere richieste all’aggiudicatario saranno 
solamente quelle previste dalle aliquote specifiche applicate per il calcolo della 
parcella. 

Ancora in merito al corrispettivo per lo svolgimento dei servizi in oggetto. Il 
Disciplinare d’incarico all’art.5 stabilisce che il compenso offerto in sede di gara sarà 
forfettario e omnicomprensivo. Non è presente alcuna previsione per un, eventuale, 
aggiornamento quale, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, il diverso 
ammontare e/o la diversa articolazione degli importi delle opere stimate dalla S.A che, 
assai difficilmente, troveranno esatta corrispondenza con quelle che saranno definite 
col progetto esecutivo; le varianti che, per qualsiasi ragione, dovessero rendersi 
necessarie in corso d’opera. 

Con riferimento all’art. 19 del Disciplinare di gara, il criterio b2.3 chiede 
"PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RELATIVA ALLA 
REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, E SECUTIVO E AL 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE". Inoltre, 
nei criteri di attribuzione del punteggio, al punto b2.3 della tabella esplicativa, con 
riferimento al massimo punteggio, si legge "proposta migliorativa adeguata e chiara 
presentazione dei benefici apportati dalla soluzione adottata." Allo stesso punto, con 
riferimento al punteggio medio, si legge " buona soluzione di proposta progettuale". 
Tali previsioni sono in contrasto con le previsioni normative poiché, nel caso 
vogliano essere richieste idee, proposte progettuali, si deve ricorrere al Concorso di 
idee o al Concorso di progettazione. Precisiamo, infine, che non paiono dirimenti le 
precisazioni sull’argomento pubblicate sul sito web della S.A. in risposta ai quesiti 
formulati dai potenziali concorrenti. 

Da quanto sopra evidenziato si chiede a codesto Spettabile Ente di 
annullare in autotutela la procedura in corso e indirne una nuova il cui 
Disciplinare di gara, e relativi documenti allegati, recepiscano quanto sopra 
evidenziato. 

Nel sottolineare che le osservazioni sopra riportate sono dettate dallo spirito 
di collaborazione che sottende ai rapporti tra questo Ordine professionale e le 
Pubbliche Amministrazioni, finalizzato a ottenere la migliore qualità possibile nella 
realizzazione delle opere pubbliche, nell’interesse della collettività intera, confidiamo 
in un positivo accoglimento delle indicazioni fornite, ferma e riservata in difetto ogni 
azione presso le sedi opportune,  

Nell’offrire la piena disponibilità per eventuali chiarimenti, porgiamo distinti 
saluti. 
 Il Presidente Il Presidente 
dell’Ordine Architetti P. P. C.  Prov. di Udine       dell’Ordine Ingegneri Prov. di Udine                            

dott. arch. Paolo Bon dott. ing. Stefano Guatti 
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