
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROTOCOLLO INFORMATICO 

Aquileia, 4 giugno 2021 

 

 

Spett. ORDINE DEGLI ARCHITETTI P. P. C. della provincia 

di Udine 

Via Paolo Canciani, 19 

33100 Udine  

Pec:oappc.udine@archiworldpec.it 

e-mail: architetti@udine.awn.it  

 

 

p.c. Spett. REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA 

GIULIA 

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E 

TERRITORIO 

Via Giulia 75/1 

34126 Trieste 

c.a. Direttore di Servizio 

dott. Marco Padrini 

PEC: territorio@certregione.fvg.it 

e- mail:marco.padrini@regione.fvg.it  

 

 

OGGETTO: Affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione 

definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e attività connesse relativi ai lavori di realizzazione di 

un nuovo centro Poliambulatorio nel Comune di Aquileia (UD). 

CUP: G34B19000200004 

Risposta alle Osservazioni. 

 
Con la presente si risponde alle osservazioni ricevute con la comunicazione prot. 20113/G di 

data 31/05/2021 in merito alla manifestazione di interesse esaminata da ONSAI 2020, 

l’Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria, costituito dal Consiglio 

Nazionale Architetti PPC in collaborazione con Cresme E.S. 

 

Si rende noto che la Stazione Appaltante ha già proceduto, in autotutela, a ritirare la 

manifestazione d’interesse di cui all’oggetto, così da poter ripubblicare una nuova indagine di 

mercato con le modifiche necessarie al superamento delle criticità rilevate. 

 

In particolare, con riferimento alla Check list, si evidenzia che: 

 
1. il mancato rispetto dell’art. 23, comma 2 del Codice che, in presenza di lavori di particolare 

rilevanza sotto il profilo architettonico, ecc. prevede l’utilizzo della procedura del concorso, è un 

punto che la Stazione Appaltante non condivide poiché le successive fasi di progettazione 

dovranno essere attuate nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle 

indicazioni stabilite nello Studio di fattibilità tecnica ed economica, dal quale emerge che non 

ricorrono le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 23 del Codice e pertanto si ringrazia quanto 

fatto presente dall’Ordine ma si ritiene opportuno procedere all’affidamento dei lavori mediante 

una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 63 del 

Codice; 

 



 

 

 
 
 
 
 

2. la mancata allegazione del progetto di servizio, con il calcolo dei corrispettivi da porre a base di 

gara, è dovuto a un errore materiale in fase di inserimento della documentazione sulla piattaforma 

digitale eAppalti, ma si fa presente che tale documentazione era già stata prodotta dalla Stazione 

Appaltante ed è quindi pronta per essere inserita nella piattaforma e messa a disposizione degli 

Operatori Economici; 

 
3. la mancata adozione di criteri oggettivi e non discriminatori di cui all’art. 5, punto C dell’avviso, 

verrà sanata con la pubblicazione della successiva indagine di mercato nel rispetto della Guida alla 

redazione dei bandi messa a disposizione dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC, facendo 

riferimento al modello di avviso rinvenibile nella home page di ONSAI 2020 ed eliminando ogni 

riferimento alla territorialità; 

 

4. per l’importo dei due servizi di punta richiesti che non è compreso fra 0,4 e 0,8 volte l’importo 

dei lavori, per ogni classe e categoria di cui all’art. 5, punto C, tale importo verrà modificato con la 

successiva indagine di mercato nel rispetto della normativa vigente, facendo rientrare il criterio nei 

parametri prescritti; 

 

Rimanendo a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti. 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Natale GUERRA  
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