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Prot. 1087                Cagliari, 17.07.2020 
 

                       PEC                                                                                                          Al Responsabile del Procedimento 
                                                                       Ing. Giorgio Murranca 
                                                            Unione di Comuni dei Fenici 
                                                                              Loc. Gutturu Olias 
                                                             09090 Palmas Arborea (OR) 
                                         protocollo@pec.unionecomunifenici.it 
 

 
Oggetto: Indagine di mercato finalizzata all'acquisizione di manifestazione di interesse per l'affidamento dei 

servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria, mediante procedura di affidamento diretto ai 
sensi dell'art.36, comma 2, lett. b), del D.lgs n.50/2016 afferenti all'intervento denominato " 
Riqualificazione e ampliamento centro polifunzionale in Comune di Palmas Arborea - CRP-PT-16/INT - 
Percorsi di sostenibilità nella terra dei Fenici". 

                 Scadenza 20/07/2020 
                 Riscontro alla nota nostro prot. 1080 del 17/07/2020 

 
Gent. mi, 
nel ringraziarVi della Vostra risposta acquisita al prot. dell’Ordine scrivente con il n. 1080 in data 

17/07/2020, con la presente si coglie l’occasione per precisare quanto segue. 
Le osservazioni mosse nella nostra nota 1027/2020 sono assolutamente pertinenti in quanto la 

manifestazione di interesse è solo il primo passo nello svolgimento della procedura negoziata di cui all’art. 36 
comma 2 let. b) del D.Lgs. 50/2016 da Voi utilizzata per l’affidamento del servizio in oggetto. La determinazione 
del calcolo dei compensi è, infatti, un’attività che il RUP deve svolgere a monte della procedura per poter 
inquadrare il servizio all’interno delle diverse soglie e pertanto, già in sede di manifestazione di interesse, tale 
attività è da intendersi già svolta e assodata. I principi enunciati dall’ANAC e richiamati nella nostra nota 
1027/2020 non sono da limitarsi agli affidamenti di incarichi di importo superiore ai 100 mila euro, ma sono 
genericamente applicabili a tutte le procedure, anche alle manifestazioni di interesse che rappresentano, come 
già detto, il primo passo per la scelta dell’operatore economico. 

Pertanto, per le motivazioni già espresse nella precedente nota, si chiede ancora una volta, per 
questa e per le future procedure, di voler sempre pubblicare insieme al bando e agli allegati, il calcolo analitico 
dei compensi posti a base di gara in virtù del principio di trasparenza sempre richiamato dalla normativa di 
settore. 

E ancora, i principi generali in merito alla definizione dei servizi analoghi di cui alle L.G. n. 1 ANAC 
sono principi di carattere ecumenico a presidio della massima partecipazione degli operatori economici e delle 
piccole e medie imprese e, pertanto, sono da ritenersi applicabili a tutte le soglie di importo dei servizi. 

Con la presente si chiede ancora una volta di voler apportare le dovute modifiche all’avviso e di 
tenere in considerazione quanto segnalato per le prossime procedure indette da codesta spett. le 
Amministrazione. 

Certi della Vostra collaborazione, si porgono 

Distinti saluti. 
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