Milano, 1 febbraio 2017
Prot.n. 170182
Spettabile
Comune di Assago
Via dei Caduti, 7
20090 Assago (MI)
email pec: segreteria.generale@assago.legalmail.it
Oggetto: Comune di Assago (MI) – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di architettura e
ingegneria relativo la progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, relativamente la realizzazione di una struttura polivalente a servizio del plesso
scolastico con destinazione ad aula magna ed attività didattico ricreative CUP: D48C16000240004
CIG: 6922216958
Spettabile Comune di Assago,
il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha costituito
l'Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria (ONSAI) che, attraverso
l'ausilio di una piattaforma informatica online e di una check-list, permette alle sezioni locali di
monitorare e verificare che l'articolato dei bandi sia conforme alla normativa vigente, e di segnalare
alle stazioni appaltanti le criticità rilevate nei bandi, supportandole affinchè le stesse siano superate.
L'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano ha analizzato, per competenza territoriale,
la procedura in oggetto, per la quale evidenzia, a integrazione della scheda allegata, le anomalie
riscontrate e di seguito riportate.
1. Non risulta allegato il Documento Preliminare alla Progettazione con il relativo documento di
calcolo del corrispettivo da porre a base di gara. Evidenziamo inoltre che la classificazione
delle prestazioni professionali richieste nel bando non corrisponde con quanto disciplinato dal
D.M. 17 giugno 2016 e con le relative categorie stabilite nella tavola Z-1 “Categorie delle
opere – Parametro del grado di complessità – Classificazione dei servizi e corrispondenze”.
2. Nonostante l'impossibilità di verificare la correttezza del calcolo del corrispettivo posto a base
di gara a causa delle carenze sopra riportate, è stata comunque eseguita una stima sulla base
delle prestazioni minime richieste per la progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, che ha rivelato quanto il corrispettivo di 60.000€ sia
molto sottostimato.
3. Il ribasso sui tempi di svolgimento del servizio non è stato, a nostro avviso, riportato in
maniera esaustiva, infatti è stata specificata una percentuale massima del 20%, ma è stata
altresì riportata la frase “Saranno considerate anormalmente basse le offerte contenenti
ribassi sul tempo di esecuzione superiore al 50 % (cinquanta).” che paiono andare in netto
contrasto tra loro, creando una confusione tale da rendere il punto ininterpretabile.
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4. I fattori ponderali attribuiti per la valutazione dell'OEPV non corrispondono a quelli previsti
dall'ANAC con le linee guida n.1, in particolare ai punti A.2 Caratteristiche metodologiche e
A.3 Tempo.
5. Non sono state previste formule calmierate dei ribassi; tra le misure da adottare nella
redazione dei bandi per gli affidamenti di S.A.I. con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, finalizzate a garantire la qualità delle prestazioni professionali, infatti, vi
sono anche quelle di cui alle linee guida ANAC n. 1 – Capitolo VI paragrafo 1.7.3, con le
quali viene previsto il ricorso a formule bilineari con l'obiettivo di ridurre i ribassi.
6. La richiesta di una cauzione provvisoria del 2% sull'importo globale previsto per le
prestazioni professionali risulta in palese contrasto con quanto disciplinato dall'art. 93,
comma 10, D.lgs 50/2016 “Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a
oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai
compiti di supporto alle attività del responsabile unico del procedimento”.
Riteniamo infine che il bando, alla luce delle osservazioni sopra riportate e contenute nella scheda
allegata, necessiti di opportuni adeguamenti.
A tal fine ci rendiamo disponibili nel collaborare con voi alla definizione di eventuali modifiche
sopra sinteticamente riportate.
Cordiali saluti
p. il Consiglio dell’Ordine
il Presidente
dr. arch. Valeria Bottelli
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