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SERVIZI TECNICI 
Prot. PEC 
 Treppo Grande, 06.06.2019 
 
 

Spett. Ordine degli architetti, pianificatori paesaggisti e 

conservatori della provincia di Udine 

pec: oappc.udine@archiworldpec.it 

 

e p.c. Spett.    REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

 Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio 

 Area interventi a favore del territorio 

 c.a.             Direttore del Servizio 

dott. Marco Padrini 

 pec: territorio@certregione.fvg.it 

 inviata unicamente tramite PEC 
  

 

OGGETTO: indagine di mercato per la selezione dei professionisti da invitare alla gara per la progettazione 

(studio di fattibilità, progetto di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, 

progettazione esecutiva) dell’intervento di Realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali di 

collegamento fra il capoluogo ed i nuclei frazionali e messa in sicurezza dei percorsi esistenti – 

RISCONTRO VOSTRA NOTA DI DATA 05/06/2019 

 

In riscontro alla nota di data 05/06/2019, prot. 18403/G, pervenuta al protocollo comunale in data 06/06/2019, 

prot. n. 2885, si specifica quanto segue. 

Evidenziato che: 

• per l’importo a base d’asta pari a euro 22.631,43, cassa previdenziale e IVA esclusi, si sarebbe potuto 

procedere ad un affidamento diretto ma che, per dare la possibilità a tutti i professionisti di proporsi 

per effettuare il servizio, si è comunque deciso di procedere ad indire un’indagine di mercato nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e 

tempestività; 

• con Determinazione n. 102 del 24/05/2019, tutt’ora pubblicata nell’albo pretorio del Comune di Treppo 

Grande, è stato dato avvio all’indagine di mercato di cui all’oggetto, approvando, in allegato, il 

Corrispettivo definito applicando all’importo presunto dei lavori, € 500.000,00, le aliquote date dal 

D.M. 19.06.2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 



 

• nell’Avviso, alla voce MODALITA’ E TERMINI DI SELEZIONE, al punto n. 2) veniva definito il criterio 
di attribuzione del punteggio relativamente a: Specializzazione nella progettazione di lavori analoghi 
a quelli del presente avviso, ovvero relativi ad interventi di realizzazione di piste ciclabili/ciclopedonali 
o similari, affidati direttamente ai/al firmatari/o, esclusivamente da Enti o Aziende Pubbliche; 

• nell’Avviso, alla voce MODALITA’ E TERMINI DI SELEZIONE, al punto n. 3) veniva definito il criterio 
di attribuzione del punteggio relativamente a: Specializzazione nella progettazione di lavori analoghi 
a quelli del presente avviso rientrante nella categoria V.02: Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili, affidati diret-
tamente ai/al firmatari/o, esclusivamente da privati; 

Si rileva, in merito ai contenuti della vostra comunicazione che: 

1) Nel bando non è indicato l’importo delle opere e non è stato allegato il calcolo dei compensi 

determinato secondo il D.M. 17/06/2016 

La Determinazione n. 102 del 24/05/2019, citata nell’Avviso e consultabile sull’albo pretorio del 

comune, riportava, in allegato, la definizione del Corrispettivo, ottenuto applicando all’importo 

presunto dei lavori, € 500.000,00, le aliquote date dal D.M. 19.06.2016, adottato ai sensi dell'articolo 

24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e che lo stesso era riportato sulla piattaforma 

eAppalti, tramite cui si svolge l’intera procedura, nell’Area “Allegati – Area Visibile agli operatori 

economici” dell’RdI. 

Per maggiore chiarezza e completezza si è comunque provveduto a riportare tale documento sul sito 

informatico del Comune di Treppo Grande nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione 

“Bandi di gara e contratti” - “Avvisi, bandi e inviti”. 

2) Le modalità e i termini di selezione non sono conformi alle indicazioni delle Linee Guida ANAC che 

prevedono: “Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per 

opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione 

funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia 

almeno pari a quello dei servizi da affidare”. 

In sede di predisposizione dell’Avviso relativo alla manifestazione di interesse si era ritenuto di 

suddividere i punteggi in 

• specializzazione nella progettazione di lavori analoghi a quelli del presente avviso, ovvero 

relativi ad interventi di realizzazione di piste ciclabili/ciclopedonali o similari, affidati 

direttamente ai/al firmatari/o, esclusivamente da Enti o Aziende Pubbliche 

• specializzazione nella progettazione di lavori analoghi a quelli del presente avviso rientrante 

nella categoria V.02: Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse 

le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili, affidati direttamente ai/al firmatari/o, 

esclusivamente da privati, 

non escludendo quindi i lavori della categoria V.02, ma premiando, a livello di punteggio, la 

progettazione e realizzazione di piste ciclabili, ciclopedonali, ciclovie, percorsi dedicati alla mobilità 

lenta che, all’interno della categoria V.02, si ritiene rappresentino una peculiarità per l’approccio 

progettuale che le stesse richiedono. 

Sono state inoltre definite diverse soglie di punteggio in base all’importo dei lavori, in modo da non 

escludere professionisti che, nelle loro esperienze, non avessero avuto modo di confrontarsi con 

importi di opere così elevati. 

Si rileva comunque che, preso atto della vostra comunicazione, si è provveduto, con Determinazione 

n. 114 del 06/06/2019, a modificare i contenuti del punto 3 nel modo di seguito riportato: 

Specializzazione nella progettazione di lavori analoghi a quelli del presente avviso rientrante nella 



 

categoria V.02: Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 

d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili, affidati direttamente ai/al firmatari/o, da enti o aziende 

pubbliche, partecipate pubbliche/private o privati ovvero da qualsivoglia soggetto 

pubblico/privato o misto, dando quindi la possibilità di inserire anche progetti relativi a tutta 

la categoria V.02 affidati da qualunque soggetto e non solo da privati. 

A seguito delle modifiche apportate si è inoltre deciso di prorogare la scadenza della presentazione 

dell’istanza alle ore 12:00 del 13/06/2019. 

Ritenuto quindi che non sussistano i presupposti per ritirare l’avviso, e che, con le modifiche apportate, lo 

stesso risponda ai rilievi da voi effettuati, si ringrazia per la preziosa collaborazione, e si rimane a disposizione 

per ulteriori chiarimenti. 

 

Cordiali saluti, 

 

 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile del Settore Tecnico 

  
 arch. Diana Calligaro 
 firmato digitalmente 




