
Identificativo ONSAI 915335

Dati anagrafici

Provincia esecuzione lavori 
Brescia

Data pubblicazione 
05/02/2021

Termine per la partecipazione 
01/03/2021

Giorni presentazione offerta 
25

CIG CUP CUI 

Centrale unica committenza Stazione appaltante 
Comune di Monte Isola

Tipo Stazione appaltante 
Comuni

Referente Stazione appaltante 
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Tania Macetti Tel. 030.9825226 int. 3 e-mail: 
tecnico@comune.monteisola.bs.it - protocollo@cert.comune.monteisola.bs.it

Oggetto 
Avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento, 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 definitiva, 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, 
riqualificazione e riuso dell'edificio 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.

Classe importo 
>= 139.000 e < 214.000 Euro

Procedura scelta contraente  
Procedura negoziata senza bando

Criterio aggiudicazione  
Offerta economicamente più 
vantaggiosa

Tipo servizio 
Servizi SAI

Prestazione principale 
Progettazione

Destinazione funzionale 
Cultura, vita sociale, sport, 
culto

Tipo intervento 
Rinnovo beni di interesse 
storico artistico soggetti a 
tutela

Corrispettivo

Descrizione   
Importo complessivo presunto

Importo servizi 
210.000,00

 

Check list - Criticità con sintesi normativa

1) 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

L’art. 23, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 prescrive che, per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo 
architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, 
le stazioni appaltanti utilizzino la procedura del concorso, oppure ricorrano a idonee professionalità interne.
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Il tema è ribadito sia 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 (cap. III punti 1.1 e 1.2), sia dalle Linee Guida ANAC n. 3 sul 
Responsabile unico del procedimento, approvate con delibera n. 1096/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con 
delibera n. 1007/2017 (cap. II, punto 5.1.4). Le prime prevedono infatti: “… in via preliminare deve essere valutato dalla 
stazione appaltante se i servizi presentano o meno le caratteristiche indicate dall’art. 23, comma 2 del codice (…). In caso 
di esito positivo della verifica operata dal RUP, … dovrà essere utilizzata la procedura del concorso di progettazione o del 
concorso di idee, per la partecipazione al quale i requisiti di qualificazione devono consentire l’accesso ai piccoli e medi 
operatori economici dell'area tecnica e ai giovani professionisti (art. 154, comma 3, codice).”

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…”.

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…”.

13) Nonostante il servizio riguardi interventi su immobili di interesse storico artistico, la 
prestazione NON è stata riservata all’Architetto

L’art. 52 del R.D. 2537/1925 chiarisce gli ambiti specifici di competenza dell’architetto e dell’ingegnere, riservando 
competenza esclusiva all’architetto quando le prestazioni professionali riguardano “… opere di edilizia civile che 
presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 
364, per l'antichità e le belle arti…”. Lo stesso articolo 52, proseguendo, chiarisce che “…la parte tecnica ne può essere 
compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere…”.

I contenuti di tale articolo sono stati più volte richiamati dall’ANAC, con la determina n. 4/2015 e con le successive 
Linee Guida n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con delibera n. 417/2019 (Capitolo IV punto 
2.2.2.6). 

Anche il Consiglio di Stato ne ha richiamato i contenuti, con la sentenza n. 21 del 9/01/2014, con la quale viene 
confermata la competenza esclusiva dell’architetto anche per la direzione dei lavori da eseguirsi su immobili di 
interesse storico-artistico.

14) Se previsto il ricorso al requisito del fatturato minimo, la scelta NON è adeguatamente 
motivata

 

L’art. 83, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs.50/2016 stabilisce che “… La stazione appaltante, ove richieda un 
fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. ” Tale prescrizione viene ripresa dall’ANAC con le 
Linee Guida n.1 sui S.A.I., approvate con delibera n.973/2016 e aggiornate  con delibera n. 417/2019- Capitolo IV punto 
2.2.1 capoverso 3.

Inoltre, al comma 4 lettera c) del medesimo art. 83 è previsto che il requisito del fatturato possa essere sostituito da 
“un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali” , così come specificato dall’ANAC  al punto 
2.2.2.1.lettera a) dello stesso Capitolo IV, che chiarisce: “Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al 
fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria di richiedere un “livello adeguato di copertura 
assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione 
dell'opera da progettare, così come consentito dall’art. 83, comma 4, lett. c) del Codice e specificato dall’allegato XVII, 
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parte prima, lettera a).”

15) 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

L’art.83, comma 4 lettera a) del D. Lgs.50/2016 prescrive che, negli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del 
possesso dei requisiti di capacità economico e finanziaria: “…le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono 
richiedere: a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato 
minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto…”.

L’argomento viene ripreso ed approfondito 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 lettera a), che estendono il requisito del fatturato ai “…
migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al 
doppio dell’importo a base di gara…”

20) Nel bando di gara NON sono indicati i criteri di valutazione (nel caso di OEPV)

L’Art. 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che “…l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o 
sociali, connessi all'oggetto dell'appalto…”. 

L’argomento viene trattato dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con 
delibera n. 417/2019, che con il Capitolo VI - paragrafo 1.4, sottolineano che, nei documenti di gara, devono essere 
attribuiti i fattori ponderali, secondo un principio di proporzionalità e adeguatezza, prevedendo una forcella in cui lo 
scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato e facendo salva la possibilità di introdurre eventuali sub-
elementi di valutazione o sub-punteggi.

L’ANAC riprende l’argomento con le Linee Guida n. 2, approvate con la deliberazione n.1005 del 21-9-2016 e aggiornata 
con delibera n. 424/2018 (Capitolo V) “

Gli elementi di valutazione cosiddetti qualitativi richiedono una valutazione discrezionale da parte dei commissari di 
gara. Al fine di permettere ai concorrenti di presentare una proposta consapevole e alla commissione di gara di 
esprimere una valutazione delle offerte coerente con gli obiettivi della stazione appaltante (si ricorda che la 
commissione di gara è di regola composta da soggetti esterni all’amministrazione) è assolutamente necessario che 
vengano indicati - già nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della procedura di affidamento - i criteri motivazionali a 
cui deve attenersi la commissione per la valutazione delle offerte. Tali criteri devono essere almeno non discriminatori 
(ad es. non possono essere introdotte specifiche tecniche che favoriscono un determinato operatore), conosciuti da tutti 
i concorrenti e basati su elementi accessibili alle imprese. Il capitolato e il progetto, per quanto possibile, devono essere 
estremamente dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione.”
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