
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
Prot. 17783/G 
 
Spett.  La Quiete 
 Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
 Via Sant’Agostino, 7 
 33100                                           UDINE 
 
 c.a. Responsabile Unico del Procedimento 
 p.i. BUBISUTTI Maurizio 

 PEC: laquieteudine@pec.it 

 

Udine, 19 ottobre 2018 

OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla 
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza, 
direzione lavori, misura e contabilità, dei lavori di: “L.R. 45/2017 
Riqualificazione urbana dell’area di Borgo Pracchiuso. Sistemazione 
padiglione denominato ex infettivi”. 

 C.U.P. J22C18000030002 - C.I.G. 7639157FC4. 
 
Con riferimento all’oggetto, con la presente si comunica che il disciplinare da Voi 
pubblicato in data 05/10/18 non risulta rispondente alle prescrizioni normative vigenti, 
nonché alle indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per i motivi riportati qui di 
seguito. 
 
Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale, oltre all'avvenuto espletamento di 
servizi per un importo pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori in gara e di due servizi 
di punta pari a 0,6 volte lo stesso, sono altresì richieste specifiche prestazioni eseguite 
sia dal Direttore dei lavori sia dal Coordinatore della sicurezza; si ritiene che tale 
clausola non rispetti le indicazioni delle Linee guida n° 1 di ANAC che al cap. IV punti 
2.2.2.2 e 2.2.2.5 sostengono che i requisiti indicati sono "a presidio della massima 
partecipazione alle gare", specificando inoltre che "il requisito dei servizi svolti non può 
essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base 
di gara". 
Inoltre viene precisato: 
"Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della 
direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche 



per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui 
si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento 
pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero 
di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata 
giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è 
quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e 
non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, 
nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e 
sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle 
classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e 
direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di 
direzione lavori." 
 
Si invita quindi Codesta Amministrazione a verificare il rispetto delle norme nei termini 
illustrati. 

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

A disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti e in attesa di cortese riscontro, si 
porgono 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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