
Oggetto: Avviso di indagine di mercato per la presentazione, da parte di operatori 

economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016, della manifestazione di interesse 

ad essere invitati alle gare per l’affidamento degli incarichi di progettazione 

esecutiva, compresa relazione geologica, relazioni specialistiche e coordinamento 

per la sicurezza in fase di progettazione degli interventi inseriti nel “programma 

straordinario per la riapertura delle scuole danneggiate dagli eventi sismici”, di cui 

all’ordinanza del commissario straordinario n. 33 del 11/07/2017 di competenza 

dell’ufficio speciale ricostruzione Umbria (U.S.R. UMBRIA) – RICHIESTA URGENTE 

DI RETTIFICA

Spett.le Amministrazione,

in riferimento all’avviso in oggetto, dopo ampio confronto interno,  siamo a segnalare alcune 

criticità presenti nel suddetto avviso che riteniamo producano un restringimento della 

partecipazione alla procedura in oggetto oltre ad un  probabile errore materiale nella individuazione 

dell'ID opera di alcuni lavori.

Il primo aspetto di fondamentale importanza fa riferimento alle previsioni di cui alla lett. C) dei 

"Requisiti di idoneità tecnico professionale" che prevede espressamente "Questi requisiti, in caso 

di raggruppamenti, NON sono frazionabili fra i componenti del raggruppamento e debbono essere 

posseduti dal Mandatario".

Questa previsione della lex specialis produce come inevitabile effetto un restringimento della 

partecipazione in quando i servizi di punta devono essere per ciascun ID opera dimostrati da un 

unico soggetto, il mandatario.
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A questo proposito chiediamo che venga rivista tale previsione dell'avviso consentendo che i 

requisiti di punta possano essere dimostrati per ciascun ID opera da uno dei soggetti del 

raggruppamento (mandatario o mandanti)

A tale proposito si è espressa ripetutamente l'ANAC , sia nella Relazione AIR alle Linee guida n. 1 

in cui, nelle scelte di fondo effettuate, al punto 4.4. recita " tenere in considerazione le esigenze del 

mercato, e del periodo di crisi che lo stesso ha attraversato negli ultimi anni, ciò che ha avuto un 

indubbio riflesso sul curriculum professionale di molti operatori, determinando l’opportunità di una 

revisione dei requisiti di partecipazione maggiormente proconcorrenziale;" e al successivo punto 

4.9. "Tenere conto, dell’esigenza di favorire i micro, piccoli e medi operatori economici del settore, 

essendo il favor per la micro, piccola e media impresa, un principio della legge delega (art. 1, 

comma 1, lettere h), r), cc), ddd)) e, come tale, informatore di tutta la disciplina contenuta nel 

nuovo Codice."

L'altra segnalazione riguarda la scelta per le 3 opere soggette a vincolo culturale. In particolare per 

la Scuola Infanzia e Primaria di via Piermarini di Foligno, la Scuola primaria "S. Francesco" di 

Bevagna, la Scuola materna ed elementare di Carbonesca di Gubbio, immobili di interesse storico 

artistico sottoposti a vincoli culturali, per i quali la progettazione è riservata ai laureati in 

architettura, viene erroneamente indicata nell’attribuzione dell'ID OPERE ai sensi del D.M. 

17/06/2016 E.08 (Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, 

Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole 

secondarie di secondo grado fino a 25 classi) invece che E.22 (Interventi di manutenzione, 

restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico 

artistico soggetti a vincolo).

Sulla scorta di quanto sopra precisato, al fine di garantire un'applicazione delle disposizioni 

normative finalizzata a garantire la massima partecipazione senza creare vantaggi a taluni 

operatori economici, si richiede la modifica dell’avviso come di seguito:

1. L'ultima frase del capitolo "Requisiti di idoneità tecnico professionale" venga modificata nel 

senso di consentire che i suddetti requisiti possano essere posseduti per ciascun ID opera 

dal mandatario o dai mandanti con una formulazione del tipo "Questi requisiti, in caso di 

raggruppamenti possono essere posseduti dal Mandatario o dai mandanti"..

2. Assegnare la corretta identificazione della categoria E.22 (in sostituzione della indicata 

E.08) per la Scuola Infanzia e Primaria di via Piermarini di Foligno, la Scuola primaria "S. 
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Francesco" di Bevagna, la Scuola materna ed elementare di Carbonesca di Gubbio, 

immobili tutti di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali;

SI coglie l'occasione inoltre , vista la portata di tale modifiche, per chiedere una proroga dei termini 

di scadenza del suddetto avviso.

Confidando in un positivo accoglimento dei suggerimenti proposti precisiamo che, ove gli stessi 

non  fossero  accolti,  ci  troveremo  costretti  nostro  malgrado,  a  tutelare  i  nostri  interessi  nelle 

opportune sedi.

Perugia, 12/10/2017

                                                                                         Il Coordinatore della RPT Umbria

Dott. Ing. Roberto Baliani
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