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OGGETTO: DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, 
DEFINITIVA-ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI 
SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DELL’OPERA, 
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE E DIREZIONE LAVORI INERENTI LA 
“TRASFORMAZIONE IRRIGUA DA SCORRIMENTO AD ASPERSIONE NEI 
COMUNI DI CODROIPO E SEDEGLIANO PER UNA SUPERFICIE DI 330 HA” 
(CODICE INTERVENTO 518/16 – CUP I86H19000040001 – COMMESSA 1.140)” 
Osservazioni 

 
Con riferimento alla pratica in oggetto, con la presente si comunica che la procedura 

aperta pubblicata da Codesta Stazione Appaltante in data 29.12.2020, è stata esaminata da 
ONSAI 2020, l’Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria, costituito dal 
Consiglio Nazionale degli Architetti PPC in collaborazione con Cresme E.S.  

Dall’esame della documentazione pubblicata da Codesta Stazione Appaltante, con 
particolare riferimento alla normativa di settore in vigore ed alla check-list adottata 
dall’Osservatorio, sono state rilevate le criticità riportate nel documento allegato (Check list 
criticità). 



 
Si evidenzia in particolare che: 

 
1. Il calcolo dell’importo a base di gara NON è corretto.  
2. Mancanza di alcune prestazioni quali: relazione idraulica fase preliminare, PSC fase 

definitiva, progettazione integrale e coordinata (deve essere applicata in tutte le fasi). 
 

3. Requisito del fatturato minimo NON adeguatamente motivata. 
 

4. Nei requisiti di capacità tecnico-professionale, NON è stato correttamente applicato il 
principio di analogia per diverse categorie, a parità di grado di complessità, in 
riferimento alla Tavola Z1 del Decreto Parametri 
. 
Pertanto si invita il RUP in indirizzo a verificare i contenuti del bando 

introducendo le modifiche necessarie al superamento delle criticità rilevate nel rispetto 
delle norme e nei termini illustrati ed a provvedere alla sua rettifica con contestuale 
proroga dei termini di scadenza o ad un eventuale ritiro dello stesso in autotutela. 

  

Gli Ordini scriventi manifestano la più ampia disponibilità per eventuali confronti sui temi 
richiamati nel documento allegato, ferma restando l’opzione, nel caso di mancata condivisione 
delle criticità rilevate, di richiedere all’ANAC, unitamente a Codesta Stazione Appaltante, un 
parere ai sensi dell’art. 211 del D.Lgs. 50/2016. 

Si sottolinea che le attività degli Ordini scriventi, richiamate nella presente nota, sono 
finalizzate ad alimentare proficui rapporti di collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni 
affinché, sul territorio provinciale, vengano adottate procedure in linea con le norme vigenti ed, 
al tempo stesso, votate a conseguire la migliore qualità delle opere pubbliche, nell’interesse 
della collettività. 

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti ed in attesa di cortese 
riscontro, si porgono distinti saluti. 
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