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Spett.le  
COMUNE DI MONTE ISOLA 
RUP Arch. Tania Macetti 

tecnico@comune.monteisola.bs.it  
Brescia, 1 marzo 2021       Prot. 2103001 
OGGETTO : ANALISI BANDO ONSAI (Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e 
Ingegneria) 
BANDO  :  AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFDAMENTO, MEDIANTE 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 63 DEL CODICE DEI CONTRATTI, DEI 
SERVIZI TECNICI IN FASE DI PROGETTAZIONE (COMPRENSIVO DELLE FASI DI 
RILIEVO) DEI TRE LIVELLI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED 
ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFNITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE 
LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE, 
CONTABILITÀ E C.R.E. DELL'INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DENOMINATO CÀ DEL DUTUR. INTERVENTO DI 
RESTAURO, RIQUALIFCAZIONE E RIUSO DELL'EDIFCIO CÀ DEL DUTUR, IMMOBILE DI 
PROPRIETÀ COMUNALE D'INTERESSE STORICO ARTISTICO, PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE, CHE POSSA OSPITARE UNO 
SPAZIO ESPOSITIVO, CENTRO CULTURALE, SPAZIO PERFORMATIVO E 
BIBLIOTECA/CENTRO DOCUMENTALE 

 
Egr. Arch. Tania Macetti, 
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, e 
recentemente potenziato in ONSAI2020. 
Il nuovo progetto ONSAI 2020, puntando su una proficua collaborazione tra CNAPPC e CRESME E.S., 
estende le attività dell’Osservatorio a tutti i bandi/avvisi pubblicati sul territorio nazionale, nell’ambito dei 
Concorsi di progettazione e dei Servizi di Architettura e Ingegneria. 
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 che si configura quale Sezione locale volta a 
diffondere quanto elaborato dalla Unità Centrale del CNAPPC, e ad attivare il dialogo con le stazioni 
appaltanti. 

Con riferimento al Bando in oggetto, ONSAI  ha rilevato alcune criticità.  Nello specifico trattasi di : 
• NON è stato rispettato l’art. 23 comma 2 del Codice che, qualora trattasi di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo 

architettonico, ecc. prevede l’utilizzo della procedura del concorso; 
• NON è stato allegato il progetto del servizio, con il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara; 
• Nonostante il servizio riguardi interventi su immobili di interesse storico artistico, la prestazione NON è stata riservata 

all’Architetto; 
• Se previsto il ricorso al requisito del fatturato minimo, la scelta NON è adeguatamente motivata;  
• Se richiesto (a seguito di adeguata motivazione), il fatturato NON è contenuto entro il limite massimo del doppio 

dell’importo stimato del servizio in gara; 
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• Nel bando di gara NON sono indicati i criteri di valutazione (nel caso di OEPV); 

 
La Comm.ne Bandi e Concorsi sottolinea  che trattandosi di AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, 
le osservazioni di ONSAI debbano porsi in relazione alle  successive fasi di sviluppo della gara. 
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 di ONSAI, facciamo presente che 
la suddetta avviene attraverso la piattaforma ONSAI.CRESME, generando  una CHECK-LIST inviataci 
dall’”unità centrale” 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. 
Distintamente 
 

IL SEGRETARIO  
(Dott. Arch. Stefania Annovazzi)  

 
 

IL PRESIDENTE  
(Dott. Arch. Roberta Orio)  

  

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

 
Allegati : Check-list ONSAI 

 


