
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Spett.  COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Via 2 Giugno, 22 
33050 Terzo di Aquileia (UD) 
PEC: comune.terzodaquileia@certgov.fvg.it 

 
 c.a. Responsabile Unico del Procedimento 
 geom. Michele Freschi 
 

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 
 

Prot. 18870/G 

Udine, 11 dicembre 2019 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e altri 
servizi tecnici di cui all’art. 3 comma 1 lettera vvvv) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
Progettazione SFTE e definitiva dell'intero intervento, progettazione esecutiva e 
direzione lavori del solo lotto 1 con riserva per i lotti successivi relativi ai lavori di 
recupero dell’EX SALA NUOVA di Terzo di Aquileia 

 CUP: H26B19000940002 
 Osservazioni 
 
 
Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si comunica che, a seguito di 
segnalazioni pervenute, la procedura di gara è stata esaminata dalla Commissione Bandi del 
nostro Ordine che ne ha valutato i contenuti mediante la piattaforma ONSAI, l’Osservatorio 
Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. 
esprimendo le seguenti osservazioni: 
 
All’art. 11 BUSTA OFFERTA TECNICA  
Criterio B – “Caratteristiche metodologiche dell’offerta” 
Viene richiesta:  
una relazione composta da un numero massimo di nr. 5 facciate in fogli formato A4 
complessive (numerate, con scrittura in carattere Arial, tipo “normale” e dimensione “11”, 
interlinea singola e un numero massimo di nr. 10 facciate in fogli formato A2 per eventuali 
planimetrie, disegni, particolari costruttivi, grafici e tabelle, utili ad illustrare i servizi svolti e le 
soluzioni proposte. 
Al successivo 
Sub-criterio B.2 – “Pregio tecnico e innovativo della soluzione proposta.” 



Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio nel presente sub-criterio di valutazione, dovrà 
illustrare con riferimento alla progettazione, le modalità con cui saranno svolte le prestazioni 
oggetto dell'incarico con riferimento, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, 
architettonico, strutturale ed impiantistico indicando le principali problematiche tecniche 
riscontrate nelle aree oggetto di progettazione nonché le relative ipotesi di soluzione, secondo 
l’articolazione indicata nella tabella degli elementi di valutazione. Dovrà essere in particolar 
modo trattata la contiguità con il porto fluviale, la pista ciclabile, il paesaggio circostante, nonché 
la vicinanza con il centro abitato, quali elementi caratterizzanti la progettazione, illustrando 
anche con elaborati grafici le soluzioni da adottare. Saranno oggetto di valutazione anche le 
indicazioni relative all’applicazione di specifiche tecniche contenute nei criteri ambientali minimi 
(CAM) di cui al d.m. 11 ottobre 2017 e al Capitolato Speciale oppure altro d.m. di riferimento 
emanato dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare; 
 
Mentre il numero e la tipologia della documentazione da presentare (relazioni, elaborati grafici, 
ecc.) rientra nella discrezionalità del RUP, per quanto riguarda il loro contenuto si rileva che la 
richiesta di elaborati grafici con soluzioni progettuali da adottare non risulta pertinente con la 
procedura di “gara aperta”. 
Nell'ottica di garantire un’opera di buona qualità e di fronte alla evidente  volontà della stazione 
appaltante di definire una proposta progettuale valida, si pone il dubbio se un concorso di 
progettazione (magari diviso in due fasi) non fosse la procedura più adatta per individuare i 
professionisti da incaricare.  
Una gara di affidamento di servizi di progettazione nel rispetto della normativa vigente premia 
infatti quasi esclusivamente la capacità tecnica organizzativa dei concorrenti e considera solo 
marginalmente la qualità di eventuali proposte progettuali. 
Le Linee guida ANAC individuano, infatti, sia i criteri di “professionalità e adeguatezza 
dell’offerta” sia le “caratteristiche metodologiche dell’offerta” unicamente quali metodi per 
valutare la professionalità e l’affidabilità del concorrente e non sono quindi da considerarsi 
modalità alternative al concorso di idee o di progettazione, cosa che invece la dicitura sopra 
riportata sembra configurare.  
Ciò anche in considerazione del fatto che le indicazioni fornite in fase di gara non consentono 
certamente la formulazione di proposte progettuali così precise e dettagliate da poter essere 
considerate vincolanti in caso di affidamento dell’incarico. 

Si invita quindi codesta Amministrazione a verificare il rispetto delle norme nei termini 
illustrati ed a provvedere alla rettifica del bando con contestuale proroga dei termini di 
scadenza o ad un eventuale ritiro dello stesso 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  
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