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Udine, 03 luglio 2019
Prot. 18453/G
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE DI TARVISIO.
Avviso del 26.06.2019
Osservazioni
Con riferimento all’oggetto, con la presente si comunica che l’indagine di mercato da Voi
pubblicata in data 26/06/2019 è stata valutata mediante la piattaforma ONSAI, l’Osservatorio
Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C.
e non risulta rispondente alle prescrizioni normative vigenti, nonché alle indicazioni dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, per i motivi riportati qui di seguito e nella scheda allegata:
Il calcolo dell’importo dei corrispettivi da porre a base di gara, effettuato ai sensi del D.M.
17.06.2016 deve essere articolato nelle classi e categorie in cui si sviluppa l’intervento e deve
comprendere tutte le prestazioni professionali richieste nella varie fasi prestazionali.
Dall’esame dell’elaborato allegato al bando risulta che:
-

non è stata correttamente indicata la categoria dell’opera (E.20 anziché E.13);
il calcolo non comprende tutte le prestazioni previste nelle varie fasi (mancano ad es.
QbII.09 – QbII.12 – QbII.17 – QbII.20 – QbII.21 - QbIII.06) nonché le prestazioni geologiche.

-

La percentuale delle spese ed oneri accessori (5%) pur rientrando dei limiti previsti dall’art. 5
del D.M. 17.06.2016, risulta non adeguata rispetto alla complessità dell’opera e pertanto si
richiede di motivare la scelta.

Per quanto riguarda la procedura di gara prevista al punto 3 del Bando non sono stati indicati i
criteri di selezione degli operatori economici da invitare.
Da un ricalcolo dei compensi l’importo stimato dei corrispettivi da porre a base di gara supera i
100.000,00 euro comportando una diversa procedura di affidamento (procedura aperta o
ristretta, anziché negoziata).
Si invita quindi Codesta Amministrazione a verificare il rispetto delle norme nei termini
illustrati ed a provvedere al ritiro dell’avviso in autotutela.
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

Allegato: Scheda di valutazione ONSAI
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