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Prot. 607      Cagliari, 07.04.2021 
 
PEC 

Al 
Responsabile del Procedimento 

Arch. Lara Marteddu 
Comune di Tortolì 

via Garibaldi n.1 
08048 Tortolì (NU) 

protocollo@pec.comuneditortoli.it 
 

Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata, previa 
indagine di mercato, ai sensi degli artt. 157 comma 2 e 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 tramite 
RDO sulla piattaforma telematica CAT Sardegna per l’affidamento del Servizio di “Conferimento 
incarico professionale di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza per 
Interventi di Messa in Sicurezza, Completamento e Adeguamento alle vigenti Normative della 
Stazione Marittima del Porto Commerciale di Arbatax – Finanziamento Ras Ass.to LL.PP. importo € 
400.000,00 – CUP E15H18000580002” 

                 Scadenza 15/04/2021 
 
Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di 

affidamento dei servizi professionali indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue: 
 
1. All’art. 10 dell’avviso di gara, tra i requisiti di partecipazione si richiede: 

Espletamento in ambito di lavori pubblici, nell’ultimo DECENNIO dalla data di pubblicazione della presente 
manifestazione di interesse, almeno un incarico di progettazione e direzione dei lavori in ambito di 
ristrutturazione edilizia edifici pubblici ed impiantistica fondata su principi di sostenibilità ambientale nel 
rispetto, tra l’altro, della minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo 
riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e della massima manutenibilità, miglioramento 
del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti con per un importo complessivo di € 
40.000/00 (quota di incarico professionale). 
 
In primo luogo si fa presente che la valutazione dei servizi resi, secondo la normativa passata e vigente, 
viene condotta sulla base dell’avvenuto “espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di 
architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e 
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute 
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 
volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle 
classi e categorie” (rif. Par. IV punto 2.2.2.1 delle L.G. n. 1 ANAC). 
Pertanto, trattandosi di servizi di ingegneria e architettura, l’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 deve essere 
declinato sulla scorta delle L.G. n.1 dell’ANAC specifiche per i suddetti servizi. Tali linee guida, 
nell’esplicitare i requisiti da richiedere agli operatori economici per la dimostrazione delle proprie 
capacità, riprendono di fatto quanto già previsto dall’abrogato art. 263 comma 1 lett. b) del d.P.R. 
207/2010 che valutava i requisiti in funzione dell’importo del LAVORI per i quali quei servizi venivano resi 
e non in funzione degli importi degli onorari. 

In secondo luogo si sottolinea come tale richiesta appaia fortemente limitativa del favor partecipationis, 
risultando addirittura più restrittiva di quanto previsto dalla norma per gli incarichi di importo superiore 
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ai 100 mila euro, in quanto sembra prevedere l’avvenuto espletamento di incarichi professionali identici a 
quello oggetto dell’avviso.  
A tal proposito vale la pena ricordare che per i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) previsti dalle Linee 
Guida n. 1 ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14/09/2016 e aggiornate 
con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21/02/2018 (par. IV punto 2.2.2.2 e seguenti) “(…) le 
indicazioni che si traggono dalle richiamate disposizioni di cui agli artt. 83 e 86 nonché dall’allegato XVII, 
relativamente all’importo del fatturato globale e specifico per l’affidamento dei servizi, nonché dei 
requisiti di capacità tecnica, costituiscono indicazioni poste a presidio della massima partecipazione alle 
gare in ossequio ai princìpi di proporzionalità e di concorrenza, in linea con il principio enucleato 
all’articolo 1, punto ccc) della legge delega n. 11/2016, concernente il “Miglioramento delle condizioni di 
accesso al mercato degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, anche con riferimento ai servizi di 
architettura e ingegneria e agli altri servizi professionali dell’area tecnica, per i piccoli e medi operatori 
economici, per i giovani professionisti, per le micro, piccole e medie imprese e per le imprese di nuova 
costituzione”. Ai fini della dimostrazione dei requisiti si ritiene che, tra i servizi attinenti all’ingegneria e 
all’architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per 
opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla 
progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Una conferma circa l’opportunità 
di comprendere anche le citate attività, è rinvenibile nella previsione di cui all’art. 46, comma 1, lett. a) del 
Codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura “che rendono a 
committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché 
attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse. Possono 
essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla 
progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività 
accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e 
geotecnici.”. Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi 
specificamente posti a base di gara. 
E ancora il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 14/12/2017 sottolinea che “la stazione appaltante 
può fissare, nell’ambito della propria discrezionalità, requisiti di partecipazione ad una gara di appalto e di 
qualificazione più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché tali prescrizioni si rivelino 
rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l’accesso alla 
procedura di gara e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell’appalto 
(cfr. Parere di precontenzioso n. 110/2010). Tuttavia, la ratio alla base delle specifiche previsioni del Codice 
e delle linee guida preclude la possibilità di richiedere esclusivamente servizi identici a quelli oggetto 
dell’affidamento”. 
In virtù di quanto affermato si ritiene pertanto che, poiché fortemente lesiva del favor partecipationis, la 
richiesta di cui dell’avviso debba essere rettificata. 

Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di apportare le 
dovute modifiche all’avviso concedendo una proroga per la presentazione delle candidature. 

Si ricorda infatti che l’Autorità si è già pronunciata su questioni inerenti la necessità di 
ripubblicazione dei bandi e la conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. La 
pubblicazione di ogni bando di gara ha come finalità precipua quella di garantire, ai soggetti interessati ed in 
possesso di idonei requisiti, di partecipare alle procedure di selezione poste in essere dall’amministrazione, 
realizzando da un lato l’interesse degli operatori stessi alla par condicio e nel contempo l’interesse pubblico 
alla massimizzazione delle domande presentate. In tale ottica una qualunque modifica del bando di gara, che 
sia idonea ad incidere sulla soddisfazione degli interessi richiamati, non può ritenersi sottratta all’obbligo di 
un’ulteriore pubblicazione con decorrenza ex novo dei termini previsti dalla normativa di riferimento (AVCP, 

mailto:ordine.cagliari@ingpec.eu


 
 

 

F E D E R A Z I O N E  O R D I N I  I N G E G N E R I  S A R D E G N A   

 

   

 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 3 di 3 

Via Tasso 25_09128 CAGLIARI _c/o Centro studi OIC 

 Commissione Bandi_PEC ordine.cagliari@ingpec.eu 

deliberazioni n. 361 del 17/12/2002 e n. 84 del 15/11/2006). 

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l’occasione per ricordare che questo Ordine, con lo 
scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di 
programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, ha istituito, in accordo con la 
Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara 
esteso a tutto il territorio regionale. 

In tale ottica l’Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, 
preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di 
esprimere parere non vincolante. 

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale. 

 

Distinti saluti. 
 
                                                                               Il Presidente 
                                                                               Sandro Catta 
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