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Udine, 03 febbraio 2020 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA VOLTA A IDENTIFICARE 
UNA PLATEA DI POTENZIALI AFFIDATARI DEI SERVIZI PROFESSIONALI – 
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO 
ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE – PER I LAVORI 
DI “REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO ADIBITO A SPOGLIATOIO A 
SERVIZIO DELLA STRUTTURA INDOOR E SISTEMAZIONE DELLA 
PAVIMENTAZIONE E VIABILITÀ INTERNA DELL’AREA SPORTIVA DI VIA 
MORETTON” A MUZZANA DEL TURGNANO  
CUP: H93B19000040002 – CIG: 8184634DA1 

 Osservazioni 
 
 
Con riferimento all’oggetto, con la presente si comunica che l’indagine esplorativa 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: 
 
- Nel bando non sono stati indicati i criteri di selezione degli operatori da invitare alla 

successiva procedura di gara né il loro numero; 



- La determinazione dei corrispettivi non è corretta: manca in tutte le fasi la prestazione 
relativa alla progettazione integrale e coordinata. Manca il compenso relativo alla richiesta di 
assistenza giornaliera in cantiere (Ufficio della direzione lavori); 

- Considerato che Muzzana del Turgnano è classificata in zona sismica 3 a bassa sismicità, la 
categoria delle opere strutturali è la S.03; 

- Le opere esterne, trattandosi di interventi non di semplice manutenzione, vanno classificate 
in categoria V.02;  

- Poiché viene richiesta anche la presenza giornaliera in cantiere si chiede di giustificare la 
percentuale delle spese (5%) che, pur rientrando nei limiti previsti dalle norme, risulta molto 
bassa; 

- Nell’intento di garantire una più ampia e qualificata partecipazione alla gara in oggetto, 
considerato che l’intervento previsto non risulta particolarmente complesso, la categoria 
edilizia potrebbe essere ricondotta alla E.11 con grado di complessità inferiore alla E.12. 

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. 
 

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. 

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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