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                                                                  Spett.le  Comune di Cazzago San Martino 

Alla c.a. del RUP  
Geom. Moraschetti  Fabio  
e-mail: llpp@comune.cazzago.bs.it 

Brescia, 4 aprile 2018  
Prot.Gen. 1804006 
OGGETTO: ANALISI BANDO ONSAI (Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e 
Ingegneria) 
BANDO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DI PRIMO GRADO DI BORNATO  
E DELL'AREA ADIACENTE MEDIANTE RIDISTRIBUZIONE URBANA E VOLUMETRICA  
NELL'ABITATO DI BORNATO - CAZZAGO SAN MARTINO 
CIG: 73836436F4  - Stazione appaltante: Comune di Cazzago San Martino 
RUP: Geom. Moraschetti  Fabio - Recapiti RUP tel. 030.77.507.50  
          Mail: llpp@comune.cazzago.bs.it 
 
Egr. Geom. Moraschetti  Fabio, 
 
 con la presente rendiamo noto che a partire dal mese di Gennaio 2017, il CNAPPC, ha 
lanciato l’Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria (ONSAI) a regime dal 
Gennaio 2018.  
 
Finalità ed  obiettivi dell’Osservatorio sono: 

• Verificare, anche su segnalazione degli iscritti, i bandi pubblicati dalle stazioni 
appaltanti per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria sull'intero territorio 
nazionale. 

• Alimentare uno scambio di informazioni tra gli Ordini provinciali sulle criticità dei 
bandi pubblicati, affinché venga attivato, dall'Ordine competente per territorio, un 
confronto con le stazioni appaltanti interessate, finalizzato al superamento delle 
problematiche rilevate. 

• Offrire agli iscritti un servizio utile a valutare preliminarmente l'opportunità di 
partecipare alle diverse procedure di affidamento. 

• Fornire alle Stazioni Appaltanti un supporto rapido ed efficace per la stesura dei 
disciplinari di gara. 

• Monitorare le criticità rilevate al fine di suggerire al CNAPPC le azioni per il loro 
superamento. 

Alla luce pertanto di quanto sopra e con riferimento al Bando in oggetto, comunichiamo di 
aver ricevuto segnalazione dall’OAPPC di Torino, rispetto ad alcune criticità rilevate dal citato 
Ordine. Nello specifico trattasi di: 

• L'importo a base di gara del servizio NON è stato calcolato correttamente, adottando il 
c.d. "Decreto Parametri"; 

• NON Sono state correttamente indicate le categorie delle singole opere; 
• 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); 
• La riparametrazione del punteggio NON è stata prevista(solo OEPV); 
• NON è previsto il ricorso a formule calmieranti dei ribassi; 
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 Alla luce tuttavia di quanto sopra, sottolineiamo che vista la novità introdotta dallo 
strumento del CNAPPC,  il nostro Ordine sta predisponendo una unità ONSAI con 
specifiche competenze che possano garantire una lettura puntuale dei Bandi ed il 
necessario supporto alle stazioni appaltanti. 
 
 Con specifico riferimento al  Bando in oggetto, ci preme in tal senso sottolineare che in 
questa fase riportiamo quanto comunicatori dai colleghi di Tornio, tuttavia, tenuto conto dello 
spirito con cui nasce ONSAI, con la presente vi chiediamo comunque di tener conto delle 
indicazioni suddette. 
 
 Al fine di una più completa informazione circa le modalità di analisi da parte 
degli Ordini, facciamo presente che la suddetta avviene attraverso la piattaforma 
ONSAI di iMateria, generando  una check-list di cui alleghiamo copia. 
 
 Per ultimo ci preme sottolineare la nostra disponibilità ad interloquire con voi, 
potendoci, nel caso, avvalere del supporto tecnico del CNAPPC Dipartimento LLPP. 
 
 Cordiali saluti 
 

IL REFERENTE ONSAI 
(Dott. Arch. Mario Mento)  

 
 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Arch. Roberta Orio)  

 

 

Allegati :  check-list ONSAI 
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