Milano, 12 giugno 2017
Prot. n.
Spettabile
Comune di Cinisello Balsamo
Via XXV Aprile 4
20092 Cinisello Balsamo MI
email pec:
comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
Oggetto: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs.18/4/2016 n.50 per l'affidamento della
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, relativamente ai lavori di potenziamento delle connessioni ciclabili del
nodo d'interscambio Cinisello Balsamo/ Monza/ Sesto San Giovanni. Codice CUP
C77H16001250004. Codice CIG 7049089443.
Spettabile: Comune di Cinisello Balsamo,
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 previsto il ricorso a formule calmieranti dei ribassi.
Tra le misure da adottare nella redazione dei bandi per gli affidamenti di S.A.I. con il criterio
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, finalizzate a garantire la qualita 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);
2. Non è stato rispettato il divieto di chiedere la cauzione provvisoria in caso di progettazione e/
o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
L'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, trattando il tema delle garanzie (cauzioni, fidejussioni, ecc.)
necessarie per partecipare ad una gara, con il comma 10, chiarisce che "...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...".
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L'argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n.
973/2016 che, al Capitolo II - paragrafo 4.1, ribadiscono che le stazioni appaltanti, negli
affidamenti di servizi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei
compiti di supporto al RUP, non possono chiedere ai concorrenti il versamento di alcuna
cauzione provvisoria, ma solo il possesso di una polizza per la copertura assicurativa della
responsabilità civile professionale, derivante dallo svolgimento delle attività di competenza.
Tale polizza deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del
progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante
nuove spese di progettazione e/ o maggiori costi. Il sopra citato paragrafo 4.1 conclude
ricordando che non è invece previsto alcun esonero per la cauzione definitiva.
Premesso quanto sopra, allo scopo di risolvere l’obiettiva situazione di criticità qui evidenziata in
danno dei professionisti partecipanti, lo scrivente Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di
Milano chiede a codesta Amministrazione comunale che il bando di concorso venga rettificato.
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.
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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