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Prot.    398/22 

Udine 04 marzo 2022 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per i 
lavori di ristrutturazione della scuola primaria Ippolito Nievo di Colloredo. 
CUP: C88I21000300007 
Osservazioni 

Con riferimento alla procedura in oggetto e alla riposta al quesito n. 1 della S.A. 
pubblicata in data 02.03 sul portale eAppalti, viste le modifiche apportate all’art. 7 lettera e) del 
Disciplinare di Gara si evidenzia quanto segue: 

o la richiesta di iscrizione decennale all’Albo degli Architetti P.P.C. al fine di poter svolgere le

prestazioni di D.L. e di coordinatore del gruppo di lavoro è del tutto arbitraria, discriminatoria

all’esercizio dell’attività professionale, non rispondente ad alcuna norma e non rientrante

nella discrezionalità della Stazione Appaltante. L’abilitazione e l’iscrizione all’Albo nella sez.

A/a è condizione sufficiente per l’esercizio delle prestazioni richieste senza l’apposizione di

alcun limite di anzianità di iscrizione.



Pertanto si invita la SA in indirizzo a verificare i contenuti del bando introducendo 
le modifiche necessarie al superamento della criticità rilevata 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. 

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

Il Presidente      Il Presidente 
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