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Udine, 18 giugno 2020
OGGETTO: Procedura Aperta per l’affidamento servizi di ingegneria e architettura di cui all’art.
3 comma 1 lettera vvvv) del D.lgs. 50/2016 relativi alla Progettazione Definitiva ed
Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e Direzione
Lavori per i “Lavori di ristrutturazione della scuola secondaria di 1° grado “E. Fermi”
di via Pradamano in Udine. – OPERA 6917.
CUP: C21E15000370004

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente si comunica che la
stessa è stata valutata dagli scriventi Ordini mediante la piattaforma ONSAI, l’Osservatorio
Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, e
risulta nel complesso rispondente alle prescrizioni normative vigenti, nonché alle indicazioni
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, salvo alcuni aspetti di seguito riportati.
La procedura di gara “aperta sopra soglia comunitaria” è corretta, tuttavia per quanto
riguarda le prestazioni oggetto del servizio previste nel Disciplinare di Gara si evidenzia quanto
segue:

1. Non è stata compresa la prestazione relativa al Coordinamento della Sicurezza in fase di
Esecuzione. A tale proposito ricordiamo che l’affidamento di tale prestazione, seppur oggetto
di altra gara, andrà effettuato sempre con la stessa procedura “aperta sopra soglia
comunitaria”.
Si chiede inoltre quali siano state le modalità di affidamento della progettazione preliminare.
Nella procedura di affidamento la stazione appaltante deve effettuare una stima “unica” e
preventiva dell’importo totale dei servizi degli incarichi di progettazione da conferire ai
professionisti tecnici ingegneri o architetti. Tale stima deve tenere in considerazione
l’insieme delle attività necessarie per ottenere una progettazione univoca e completa
dell’opera da realizzare e la necessità che l’opera risulti funzionale e fruibile.
Nessun progetto può essere frazionato o suddiviso per categorie di opere per il solo fine di
escludere lo stesso progetto dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione in
assenza di frazionamento o suddivisione in categoria di opere.
2. Poiché l’intervento riguarda un immobile tutelato, nel gruppo di lavoro dovrà essere
espressamente prevista anche la figura dell’architetto con iscrizione all’Albo in sez. A/a.
3. Ai fini dei requisiti di qualificazione, nelle tabelle riportate all’art. 7 deve essere modificata la
corrispondenza tra le categorie: alla Categoria S.03 corrisponde la I/g e non la I/c come
erroneamente riportato.
Si invita quindi codesta Amministrazione a verificare il rispetto delle norme nei termini
illustrati ed a provvedere alla rettifica del bando.
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.
A disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti e in attesa di cortese riscontro, si
porgono distinti saluti.
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