
Identificativo ONSAI 908112

Dati anagrafici

Provincia esecuzione lavori 
Brescia

Data pubblicazione 
21/11/2020

Termine per la partecipazione 
28/11/2020

Giorni presentazione offerta 
8

CIG CUP CUI 

Centrale unica committenza Stazione appaltante 
Comune di Vione

Tipo Stazione appaltante 
Comuni

Referente Stazione appaltante 
RUP geom. Michele Gregorini michele.gregorini@comune.temu.bs.it Tel. 0364/94131 - Fax 0364/948528 - PEC 
protocollo@pec.comune.vione.bs.it

Oggetto 
ID. SINTEL 131578887 - Indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione 
alla procedura negoziata per l'affidamento di servizio tecnico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento per la sicurezza, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie per i lavori di regimazione e 
sistemazione idraulica torrente Vallaro nel comune di Vione (BS) lotti N. 1 e 2.

Classe importo 
< 40.000 Euro

Procedura scelta contraente  
Affidamento art. 36, comma 2, lett. b)  
D.Lgs. 50/2016 e smi

Criterio aggiudicazione  

Tipo servizio 
Servizi SAI

Prestazione principale 
Progettazione

Destinazione funzionale 
Difesa del suolo e bonifiche 
ambientali

Tipo intervento 
Rinnovo beni esistenti

Corrispettivo

Descrizione   Importo servizi 
0,00

 

Check list - Criticità con sintesi normativa

6) NON è stato allegato il progetto del servizio, con il calcolo dei corrispettivi da porre a base di 
gara

Il D. Lgs. 50/2016, con l’art. 23, commi 14 e 15, disciplina la progettazione del servizio, che deve precedere la scelta 
delle procedure di affidamento. Tra gli elaborati che compongono tale progetto, il comma 15 individua il calcolo degli 
importi per l'acquisizione dei servizi.

Tale argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, approvate con 
delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019 (Capitolo III Punti 2.1 e 2.2). 

In particolare, nel paragrafo 2.1 viene chiarito che “…al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di 
gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri 
fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016…”.
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Mentre il paragrafo 2.2 precisa che: “Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella 
documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco 
dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi…”.

16) I requisiti di capacità tecnico-professionale NON si riferiscono ad un importo di lavori 
compreso tra 1 e 2 volte l’importo dei lavori, per ogni classe e categoria

 

I requisiti relativi alla capacità professionale, introdotti dall’art. 83 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e dall’Allegato 
XVII Parte II lettera a) numero ii), sono definiti dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 
973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019, Capitolo IV punto 2.2.2.1. In particolare, con la lettera b) del sopra 
citato paragrafo 2.2.2.1, viene richiesto ai concorrenti “… l’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di 
ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti 
tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei 
lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie…”.

Si sottolinea che, nella determinazione del periodo di dieci anni sopra richiamato, l’ANAC ha puntato sull’opzione offerta 
dall’Allegato XVII Parte II lettera a, punto ii) sulla possibilità di estendere il periodo di tre anni (fissato dallo stesso punto 
ii), al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza:  “Se necessario per assicurare un livello adeguato di 
concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a 
forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima…”

Per effetto di tale disposizione, le stazioni appaltanti, al fine di migliorare i livelli di concorrenza, potrebbero richiedere il 
requisito sopra richiamato per intervalli temporali ancora maggiori ai dieci anni.

18) Nei requisiti di capacità tecnico-professionale, NON è stato correttamente applicato il principio 
di analogia per diverse categorie, a parità di grado di complessità, in riferimento alla Tavola Z1 del 
Decreto Parametri

L’art.8 del D.M. 17/06/2016 stabilisce che “…gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità 
inferiore all’interno della stessa categoria d’opera…”. L’ANAC, riprendendo il principio introdotto dal suddetto articolo 8, 
con le Linee Guida n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019 (Capitolo V 
– paragrafo 1,) precisa che: “Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per 
opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono 
da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da 
affidare. Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di 
complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, 
quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole 
(E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, ove afferma 
che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa 
categoria d’opera”.

Per maggiori approfondimenti sul tema, vedasi i paragrafi 1, 2 e 3 dello stesso Capitolo V.
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