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Alla c.a. del RUP  
Arch. Enrico Salvalai 
e-mail: protocollo@pec.comune.roncadelle.bs.it  

 
 
Brescia, 22 ottobre 2018  
Prot. 1810041 
OGGETTO : ANALISI BANDO ONSAI (Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e 
Ingegneria) 
BANDO  :  CONCORSO DI PROGETTAZIONE “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA”” 
ENTE   :  Comune di Roncadelle 
RUP  :  Arch. Enrico Salvalai 
 
Egr. Arch. Enrico Salvalai,  
 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. 
 
 La Comm.ne Bandi e Concorsi nella seduta del 15/10/2018, ha tra gli altri analizzato il Bando di 
Concorso di progettazione ad un grado bandito dal Comune di Roncadelle, avente per oggetto la 
“Riqualificazione di Via Roma”.  
 
 Dall’analisi del Bando emergono alcune perplessità, si è pertanto provveduto all’apertura di una 
scheda ONSAI e al tempo stesso si elencano gli aspetti critici rilevati non essendo, per loro natura, del tutto 
evidenziabili attraverso la check-list. 
 
 Il Concorso si configura ad un unico grado, tuttavia non è stato utilizzato il modello consigliato dal 
CNAPCC e peraltro; 
• NON sono state indicate le categorie delle singole opere; 
• NON e' presente l'importo a base di gara del servizio;  
ne consegue che non sia possibile definire  i : 
• requisiti economico-finanziari di cui all’art. 83, comma 1, lettera b) del D.lgs. 50/2016; 
• requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) del d.lgs. 50/2016; 
• la tipologia di procedura negoziata che cambia in base all’importo, nello specifico con tutta probabilità 

superiore a € 40.000,00 e forse anche a € 100.000,00 (nel caso di progetto Definito/Esecutivo); 
 

mailto:protocollo@pec.comune.roncadelle.bs.it


 

 

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: architetti@brescia.archiworld.it - info@brescia.archiworld.it    

 
 Appare inoltre del tutto sproporzionata la richiesta di un numero (massimo) di tavole pari a n. 5 A0, 
decisamente eccessivo rispetto alla congruità dei premi. 
 Per ultimo ci preme sottolineare i nostri dubbi in ordine alla procedura scelta, ovvero la scelta è 
ricaduta sulla “procedura negoziata” ai sensi dell’art. 63 comma 4 del D.lgs. 50/2016, che recita “La procedura 
prevista dal presente articolo è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto 
faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al 
vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a 
partecipare ai negoziati”. 
 
 Il bando in oggetto alla voce “Incarico di progettazione”, stabilisce che a conclusione del Concorso 
saranno invitati alla negoziazione i “primi tre classificati” al Concorso. In tal senso si sottolinea che, sentito 
anche il parere del CNAPPC, l’articolo del Codice a cui riferirsi debba essere il 152 comma 5, ai sensi del 
quale la procedura negoziata va fatta con il solo soggetto vincitore. L’interpretazione dei “vincitori” ovvero di 
più soggetti non è pertanto corretta. 
 
 L’ipotesi di definire una classifica di merito (dal primo al terzo) esclude che si possano determinare più 
vincitori del concorso da invitare alla successiva negoziazione. 
 
 In sostanza possiamo ritenere che non sia stato correttamente interpretato il citato comma 4 dell’art. 
63 del Codice, per quanto lo stesso generi “confusione interpretativa” introducendo la parola “vincitori”.  
 
 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. 
 

 
IL SEGRETARIO  

(Dott. Arch. Stefania Annovazzi)  

 
 

IL PRESIDENTE  
(Dott. Arch. Roberta Orio)  

  

Il Referente ONASAI di Brescia 
(Dott.Arch. Mario Mento) 

 
Allegati : Check-list ONSAI 

 


