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Spett.le  Comune di Castenedolo 
Alla c.a. del RUP  
RUP: Arch. Stefano Turati 
e-mail: lavoripubblici1@comune.castenedolo.bs.it 

 
Brescia, 10 luglio 2018  
Prot.,Gen. 1807010 
OGGETTO: ANALISI BANDO ONSAI (Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria) 
BANDO: CONCORSO DI IDEE  PER LA “ SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE VIA MATTEOTTI ED AREE LIMITROFE” 
ENTE:  Comune di Castenedolo 
RUP:  Arch. Stefano Turati - Recapiti RUP   030/2134042 fax 030/2134034 - mail 
lavoripubblici1@comune.castenedolo.bs.it 
 
Egr. Arch. Stefano Turati, 
 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 di quanto sopra, sottolineiamo che vista la novità introdotta dallo strumento del CNAPPC,  il 
nostro Ordine ha predisposto  una unità ONSAI con specifiche competenze che possano garantire la lettura 
puntuale dei Bandi ed il necessario supporto alle stazioni appaltanti. 
Con riferimento al Bando in oggetto, comunichiamo di aver analizzato lo stesso, rilevando alcune criticità.  Nello 
specifico trattasi di : 

1. L'importo a base di gara del servizio NON è stato calcolato correttamente, adottando il c.d. "Decreto 
Parametri": 
Non è allegato il “calcolo analitico” del corrispettivo, di cui all’’art. 6.1 del bando dove si cita il “calcolo 
effettuato” senza tuttavia riscontro dello stesso. Inoltre con riferimento a quanto rilevato relativamente alle 
“CATEGORIE DELLE SINGOLE OPERE”, il calcolo dovrebbe essere rivisto affinché sia correttamente 
riconducibile alle categorie (ID-Opere) come descritte nelle note relative alle categorie citate. 
 

2. NON Sono state correttamente indicate le categorie delle singole opere: 
Si rileva che la sola Categoria identificata (ID-opere) ai sensi del D.M. 17/06/2016,  ovvero la V.02 Strade 
avente un grado di complessità pari a 0.45, non si ritiene corretta. Più precisamente si sottolinea  che la 
progettazione, come da Bando, riguarda tra le altre :  
1) Riqualificazione architettonico-funzionale e messa in sicurezza delle fermate del Trasporto Pubblico Locale 
(pensiline, panchine ecc.); 
3) Riqualificazione architettonica volta alla sicurezza stradale 
5) Attenzione e sensibilità architettonica all’arredo urbano; 
ovvero opere che per loro natura non possono essere derubricate nella categoria “strade”, ma al contrario, 
implicando il necessario approfondimento progettuale, dovrebbero essere considerate quali la E.19 avente 
un grado di complessità pari a 1.20. 
Tenuto anche conto del fatto che l’ambito di intervento, come esplicitato nel bando è soggetto a vincolo ai 
sensi del D.lgs 42/2004 Codice dei beni culturali, non appare corretto neanche il riferimento alla V.02 in 
merito alle strade che quantomeno dovrebbe ricadere nella V.03. 
 

3. Mancano le specifiche relative al R.D n. 2537/1925 



 

 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Brescia  
 

Via San Martino della Battaglia 18  - 25121 Brescia     Tel. 0303751883    Fax 0303751874   
e-mail: infobrescia@archiworld.it          PEC: oappc.brescia@archiworldpec.it              www.architettibrescia.net 

 
Tenuto conto del fatto che l’ambito di intervento, come esplicitato nel bando è soggetto a vincolo ai sensi del 
D.lgs 42/2004 Codice dei beni culturali, il bando stesso dovrebbe chiarire, indipendentemente dalla forma 
giuridica dei partecipanti, le prestazioni riconducibili agli “ambiti specifici di competenza dell’architetto” ai 
sensi dell'art. 52 del R.D. 2537/1925. 
 

4. Elaborati progettuali richiesti 
Appare sproporzionata, a fronte dei premi previsti e della natura del Concorso (di Idee), la richiesta al punto 
4.1 del Bando di ; n. 2 tavole formato A0. Si ritiene opportuno limitare tale richiesta a n. 2 elaborati in 
formato A1. 
 

Con la presente vi chiediamo pertanto 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 


