Milano, 5 maggio 2017
Prot. n.
Spettabile
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(CUC)
Comune di Parabiago / Comune di San Vittore Olona
Piazza della Vittoria, 7
2015 Parabiago (MI)
email pec: comune@cert.comune.parabiago.mi.it
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ingegneria per la progettazione
Definitiva ed Esecutiva, la Direzione dei Lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione del progetto ID 119657 - ”Connessione della rete ciclabile regionale con
le stazioni ferroviarie di Parabiago e Rescaldina e alle reti ciclabili dei comuni di Parabiago, Cerro
Maggiore e Rescaldina” – a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020 – Misura “mobilità
ciclistica” secondo l’accordo sottoscritto con Regione Lombardia.
Spettabile: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) Comune di Parabiago / Comune di
San Vittore Olona,
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 della piattaforma informatica online im@teria e di una check-list, permette alle sezioni locali
di monitorare e verificare che l'articolato dei bandi e le modalità di affidamento di servizi e lavori
siano conformi alla normativa vigente, e di segnalare alle stazioni appaltanti le criticità rilevate,
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 è stato possibile determinare la correttezza delle categorie delle singole opere richieste in
quanto negli elaborati progettuali non si riscontrano le opere di categoria V.03. Inoltre dal
progetto preliminare si evince che anche le opere che potrebbero essere ricondotte alla sola
categoria degli ingegneri, come i ponti, si riducono invece alla formazione di pista ciclabile su
ponte già esistente, quindi di minor livello di complessità. Inoltre considerando che la Tabella
"CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA –
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE” prevede le categorie:
Viabilità ordinaria V.02 Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario,
escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili
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Viabilità speciale V.03 Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari
difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti
teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.
non si trovano documenti in cui vengano riportati gli importi riconducibili all’una o l’altra
categoria.
2. La partecipazione non può essere limitata alla sola categoria degli ingegneri poiché
discriminatorio e in contrasto con l'art. 30, comma 1 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Tale argomento
viene approfondito dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui servizi di Architettura e Ingegneria
approvate con delibera n. 973/2016 (paragrafo IV "Affidamenti", punto 1.1.1.). Infatti viene
precisato che nell'affidamento e l'esecuzione di appalti e opere, lavori, servizi, forniture e
concessioni le stazioni appaltanti sono tenute a rispettare i principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità e non possono limitare in
alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare
indebitamente gli operatori economici. Crediamo non vi sia possibilità di esclusione in questo
bando.
3. Al ribasso sui tempi di svolgimento del servizio, non è stato fissato un limite massimo del
20%.
A prescindere dalla semplice citazione di cui all'art. 95 comma 6 lettera g) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. (termine di consegna), un limite alla riduzione del tempo per lo svolgimento
del servizio è stabilito soprattutto dalle Linee Guida ANAC n °1 sui S.A.I., approvate con
delibera 973/2016 (Capitolo VI punto 1.6): "... il disciplinare di gara dovrà limitare la
riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%. È opportuno che le stazioni
appaltanti indichino nel bando di gara le modalità con cui accertare la capacità del
concorrente di ridurre i tempi di prestazione, senza andare a scapito della qualità della
prestazione, e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica
contrattualizzata...".
4. 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, vi sono anche quelle di cui alle Linee Guida ANAC n. 1, approvate
con delibera n. 973/2016 - Capitolo VI , paragrafo 1.7.3, con le quali viene previsto il ricorso
a formule bilineari con l'obiettivo di ridurre i ribassi. Il tema della "formula bilineare" viene
ripreso e sviluppato dalle Linee Guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la delibera
n.1005/2016 (Capitolo IV capoverso n °8).
5. Nell'attribuzione dei punteggi dell'offerta vengono attribuiti 90 punti all'offerta tecnica e solo
10 all'offerta economica. Tale scelta contrasta con i pareri ANAC di proporzionalità tra scelta
di qualità e prezzo, nel redigere gli atti, che in caso contrario rendono la scelta del contraente
molto soggettiva e poco oggettiva. Vengono inoltre individuati come criteri dell'offerta
tecnica, l'inserimento di servizi non compresi nella valutazione della tariffa professionale e
dei servizi richiesti dal bando, quale i "rilevamenti ed analisi della mobilità ciclistica",
servizio richiesto obbligatoriamente dal bando che finanzia l'intervento FESR 2014-2020, ma
non previsto nelle categorie del bando.
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6. Non è stata inserita la soglia di sbarramento al punteggio tecnico prevista dalle Linee Guida
ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 (criterio OEPV).
Le Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016, con il Capitolo VI
- paragrafo 1.7 (terzo periodo), al fine di promuovere la qualità delle prestazioni professionali
in affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, introducono una
soglia di sbarramento al punteggio tecnico, non superando la quale il concorrente non può
accedere alla fase di valutazione dell’offerta economica.
Riteniamo infine che la procedura, 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 delle eventuali modifiche sopra sinteticamente riportate che eviterebbero
all’Amministrazione comunale il rischio di qualunque contenzioso.
La presente lettera e la scheda allegata vengono inviate al Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in quanto Unità Centrale di Controllo dell'Osservatorio.

Cordiali saluti,

Il Presidente dell'Ordine
dr. arch. Valeria Bottelli

Il Consigliere delegato alle gare per Servizi di Architettura e Ingegneria
dr. Arch. Cecilia Bolognesi
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