
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prot. 18233/G 
 
Spett.  Coriglio Zanier, Responsabile Unico del Procedimento 
 PEC: comune.socchieve@certgov.fvg.it 
 
 Orlando Gonano, Responsabile del Procedimento di gara 
 orlando.gonano@carnia.utifvg.it 
 
Udine, 29 marzo 2019 
 
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO 
 SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI 

SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO ANTISISMICO DEL PLESSO 
SCOLASTICO DI MEDIIS, PRATICA N. 995-19. 

 
Con riferimento alla pratica in oggetto, con la presente si comunica che l’avviso di indagine di 
mercato da voi pubblicato in data 25/03/19 è stato valutato mediante la piattaforma ONSAI, 
l’Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria del Consiglio Nazionale degli 
Architetti PPC, e non risulta rispondente alle prescrizioni normative vigenti, nonché alle 
indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per i motivi riportati nelle schede allegate. 
Si evidenzia in particolare che il calcolo dell’importo a base di gara, necessario per individuare 
la soglia di importo e la corrispondente procedura da utilizzare per la scelta dell’operatore 
economico, correttamente effettuato ai sensi del D.M. 17/06/2016, va allegato all’avviso al fine 
di consentire ai partecipanti un’esatta valutazione sia delle classi e categorie delle opere sia di 
tutte le prestazioni effettivamente richieste, così come espressamente specificato dalle Linee 
guida ANAC n. 1, approvate con Delibera n. 973 del 14/09/2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 
con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018. 
Nel sottolineare che 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, si confida in un positivo accoglimento delle indicazioni 
fornite, ferma e riservata, in difetto, ogni azione presso le sedi opportune.  
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 

   
 
 
 
Ordine degli Architetti P. P. C. della Provincia di Udine 
Via Paolo Canciani, 19 / 33100 Udine / Tel. 0432.506363 / Fax. 0432.511193 
architettiudine@awn.it / www.ordinearchitettiudine.it 



OSSERVATORIO 
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CIG: AV25032019UTICARNIA ORDINE CHE COMPILA LA CHECKLIST: 
onsai.pordenone

 
Stazione appaltante: Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione Territoriale 
Intercomunale della Carnia, Comune di 
Socchieve (UD)

RUP: Orlando Gonano

 
Recapiti RUP (mail/ fax/...): Tel. 0433.487737, e- mail orlando.gonano@carnia.utifvg.it

 
Oggetto del bando: Avviso di indagine di mercato per l'affidamento di servizi tecnici per la 
realizzazione dell'intervento di sistemazione e adeguamento antisismico del p'lesso scolastico di 
Mediis

 
Importo stimato del Servizio in affidamento: 
euro 94.925,03
Importo dei lavori NON INDICATO

Procedura di affidamento: Indagine di mercato

 

Termine per presentazione offerta: 09/04/2019 Criterio affidamento: Offerta economicamente 
più vantaggiosa

 



OSSERVATORIO 
NAZIONALE SUI 

SERVIZI DI 
ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA
 

1) NON e' stato allegato il progetto del servizio, con il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara.

Il D. Lgs. 50/2016, con l'art. 23 ,commi 14 e 15, disciplina la progettazione del servizio, che deve precedere la scelta 
delle procedure di affidamento. Tra gli elaborati che compongono tale progetto, il comma 15 individua il calcolo degli 
importi per l'acquisizione dei servizi.
Tale argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con 
delibera n. 973/2016 (Capitolo III Punti 2.1 e 2.2) e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018.
In particolare, nel paragrafo 2.1 viene chiarito che "...al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base 
di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai 
criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016…".
Mentre il paragrafo 2.2 precisa che: "Per motivi di trasparenza e correttezza e' obbligatorio riportare nella 
documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come 
elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi…".

3) NON Sono state correttamente indicate le categorie delle singole opere.

In merito al tema dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti in una gara per l'affidamento di 
Servizi di Architettura e Ingegneria, con le Linee Guida n °1 approvate con delibera 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 
56/2017 con delibera n. 138/2018, l'ANAC precisa che : "... si debbono identificare le opere cui appartengono gli 
interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le 
corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, e' possibile: (i) 
richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle 
specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entita'' del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento 
cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni 
fornite con le presenti linee guida".

8) Nelle procedure, NON sono stati adottati criteri oggettivi e non discriminatori.

L'art.30 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che "le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo 
artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici 
o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture e 
servizi". Inoltre, il comma 7 dello stesso articolo sancisce che "... i criteri di partecipazione alle gare devono 
essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese".
L'argomento e' trattato anche dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui SAI, approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate 
al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 (Cap. IV punto 1.2) dove, riprendendo l'art. 36 comma 2 lettera b del 
Codice, si ricorda che gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, mentre al punto 1.2.2, oltre a ribadire "la 
grande importanza del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita''", si indica 
espressamente che "vanno evitati riferimenti a principi di territorialita''".
L'ANAC/ AVCP si era occupata del tema anche in precedenza, con delibera n °40/2013. "I principi di non 
discriminazione e parita'' di trattamento che informano la disciplina dei contratti pubblici vietano di fissare 
requisiti calibrati in modo tale da creare barriere territoriali alla partecipazione o da favorire le imprese in 
ambito locale..."
Per quanto concerne la dimostrazione dei requisiti, inoltre, ANAC raccomanda che non siano limitati ai soli servizi 
analoghi a quelli oggetto di affidamento, cosi' come indicato dalle Linee Guida n. 1 sui SAI (Cap. IV punti 2.2.2.3 e 
2.2.2.5) che recitano: "Il requisito dei servizi svolti non puo' essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi
 specificamente posti a base di gara" ... e… "la logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" e' quella 
di aver svolto singoli servizi di una certa entita'' complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a 
quelli da affidare."


