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Prot. 18576/G 
 
Udine, 05 settembre 2019 
 

OGGETTO: Servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione 
definitiva, esecutiva e direzione lavori finalizzati alla realizzazione delle opere di 
manutenzione straordinaria e rifacimento della viabilità di via Lagunare, via 
Darsena, via degli Oleandri, via del Girasole, parcheggio di Porto Casoni compresa 
la realizzazione di un corpo servizi a servizio del Porto Casoni e riqualificazione del 
ponte della Darsena vecchia 

 CIG: 7987605C28 – CUP: H33D19000060004 
 Osservazioni 
 
 
Con riferimento all’oggetto, con la presente si comunica che la procedura di gara da Voi 
pubblicata è stata valutata mediante la piattaforma ONSAI, l’Osservatorio Nazionale sui Servizi 
di Architettura e Ingegneria del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. e non risulta 
rispondente alle prescrizioni normative vigenti, nonché alle indicazioni dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione per i motivi qui di seguito riportati. 
 
- manca il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) e il quadro esigenziale al fine di 

individuare gli obiettivi generali da perseguire e le esigenze da soddisfare; 

- i criteri di valutazione e il metodo di calcolo del punteggio dell’offerta tecnica previsti nel 
punto 16.1 del Bando inducono a ritenere che non si tratti di opere ricadenti nella categoria 
V.02 “viabilità ordinaria”, bensì in categorie diverse con maggiore grado di complessità e con 
conseguente necessità di ricalcolo dei corrispettivi; 



- la documentazione richiesta riguardante l’offerta tecnica (art. 14) non è pertinente con la 
procedura di “gara aperta”: la formulazione grafica di idee e proposte progettuali è propria di 
un concorso di idee e/o di progettazione; 

- nella determinazione di corrispettivi non è presente la relazione geologica. 
 
 
Si invita quindi Codesta Amministrazione a verificare il rispetto delle norme nei termini 
illustrati ed a provvedere alla rettifica del bando con contestuale proroga dei termini di 
scadenza o ad un eventuale ritiro dello stesso in autotutela. 

 

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 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  
   dell’Ordine Architetti P. P. C.  Prov. di Udine        
                    dott. arch. Paolo Bon  
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