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OGGETTO:

Procedura ristretta per l’affidamento,previa acquisizione in gara del progettodefinitivo,
della progettazione esecutivae esecuzione dei lavori di realizzazione di un complesso
scolastico prefabbricato in regione Tzamberlet in comune di Aosta.

Analizzato il bando in oggetto si ritiene che esso presenti notevoli punti di criticità che pregiudicano la
legittimità dello stesso.

In particolare si sottolinea che:

- Gli elaborati posti a base di gara, relativi al progetto preliminare, non sono conformi a quelli minimi
richiesti per un appalto ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera c del Codice (art. 17 del
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

- Ai sensi dell’articolo 63, comma 1, negli atti di gara non risultano indicati i criteri di valutazione
dell’offerta di cui all'articolo 83 che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. Come
prescritto dall’allegato IXA vanno indicati i criteri di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa e la loro ponderazione, non figurando gli stessi nel capitolato d'oneri.

- L’importo a base di gara per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria non appare
correttamente determinato ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante determinazione dei
corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed
all'ingegneria. Com’è noto l’ANAC ha ribadito nella recente determinazione n.4/2015 che “al fine di
determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di
ingegneria ed architettura, ivi compreso l’appalto c.d. “integrato”, è obbligatorio fare riferimento ai
criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento
recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di
contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria).” Nella fattispecie occorre
determinare tale importo tenendo conto delle prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva e
coordinamento di sicurezza in fase di progettazione definitiva ed esecutiva.
- L’ANAC nella richiamata determinazione chiarisce che “ tale determinazione deve risultare da un
quadro analitico delle prestazioni da affidare e dei corrispettivi da porre a base di gara. Ciò, oltre che
per evidenti motivi di consentire la formulazione di offerte congrue ed adeguatamente valutate da
parte dei concorrenti, anche per evitare che una sottostima dell’importo dei servizi da affidare sia
elusiva delle soglie di importo previste dal Codice e dal Regolamento per il ricorso procedure più
rigorose imposte dalla corretta determinazione dell’importo da porre a base di gara.“
- L’importo dei servizi attinenti l’archiettura e l’ingegneria inserito nel bando, da verifiche effettuate,
sulla scorta degli elementi desunti dal bando e dal disciplinare di gara, appare notevolmente
sottostimato a quelli risultanti dall’applicazione del D.M.143/2013. All’uopo si allega il dettaglio della
parcella, nella quale non sono state contemplate le prestazioni relative al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, in quanto non previste dal bando ma che peraltro risultano
obbligatorie come sopra richiamato.

Inoltre dall’esame della documentazione a base di gara si rileva che la percentuale minima dei requisiti
in capo al mandatario della progettazione e la parzializzazione dell’importo dei lavori già eseguiti
vantabili ai fini dei requisiti, risultano discriminanti nei confronti della tipologia media degli studi di
progettazione italiani, privilegiando esclusivamente le grandi società. Si consideri a tal proposito che
l’articolo 261, comma 7 richiamato nel disciplinare di gara prescrive che tale facoltà può essere
esercitata, “…con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del
raggruppamento…” e non si rinvengono motivazioni particolari nella fattispecie.

Infine si auspica che in fase di rettifica degli atti di gara siano adeguatamente rappresentati tra gli
elementi di valutazione anche quelli di carattere funzionale e architettonico.

In ragione di quanto sopra gli Ordini e i Collegi tecnici scriventi, a tutela dell’interesse dei propri iscritti
alla possibilità della più ampia partecipazione alla gara, chiedono a codesta spettabile Amministrazione

di adottare in autotutela i provvedimenti di competenza per l’adeguamento del bando, con riserva di
tutelare gli interessi dei propri iscritti in via giudiziale.

Auspicando il recepimento di queste indicazioni e rimanendo a disposizione per qualsiasi eventuale
ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti.
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