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A

Spett.le
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DI BOLOGNA
Via Saragozza, 175
40135 Bologna
Pec: archibo@legalmail.it

E p.c.

ANAC
Pec: protocollo@pec.anticorruzione.it

OGGETTO : Bando di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento per la sicurezza e direzione lavori, della riqualificazione urbana dell’area verde
scolastica e ristrutturazione edilizia della ex scuola materna del capoluogo da destinare a nuovo
centro culturale – Codice CIG 64517833C23
Rife : nota del 25 novembre 2015, prot. 2865

Con riferimento alla comunicazione di Codesto Spett.le Ordine, con la presente si intende dare una
ruisposta, possibilmente esaustiva, ai rilievi sollevati.
Il bando in se no fa riferimento specifico al DM 143/2013 ma, anche leggendo le risposte pubblicate ai
quesiti pervenuti, ad esso si è fatto riferimento : per la trattazione della questione di individuazione della
categira d’opera “Edilizia”, nella definizione della “Destinazione funzionale delle opere” elencandop tutte
le categorie affini all’oggetto del bando ed il collegato grado di complessità. Tutto ciò garantendo il
rispetto dell’indicazione circa il fatto che il corrispettivo a base di gara non risultasse superiore a quello
derivante dall’applicazione delle tariffe del sistema precedente.
Sulla questione relativa alla ex categoria If (per inciso, riferita proprio alla tariffa del sistema previgente),
con riferimento alla progettazione definitiva ed esecutiva, nel DM 143/2013, alla voce QbII.01 ed alla
voce QbIII.01, inserite nel calcolo della parcella a base di gara, sono ricomprese specificatamente le
attività di calcolo delle strutture. Il riferimento alla classe Ic nel bando è finalizzato solo alla
determinazione del volume economico delle attività svolte nel decennio, al fine di qualificare i progettisti
partecipanti.
Sulla questione del presunto affidamento parziale della progettazione, in realtà tutto il bando, a partire dal
testo dell’oggetto, è strutturato sull’affidamento complessivo della progettazione definitiva, esecutiva,
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coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, pur con la riserva in capo
all’amministrazione, di non affidare anche la progettazione esecutiva, e DL; quindi la lettura che va fatta
è esattamente all’opposto di quanto è stato rilevato.
In conclusione si ritiene di aver osservato gli indirizzi normativi in materia e si valuta inopportuno
oltrechè deleterio per i possibili partecipanti che sono in dirittura di arrivo per la predisposizione della
documentazione di gara, anche in considerazione dello stretto lasso temporale intercorrente dalla data
della nota ed il tempo ultimo fissato per la presentazione delle offerte.
Distinti saluti
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
“Governo e Sviluppo del Territorio”
Arch. Andrea Illari

Documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice
dell'Amministrazione Digitale".
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