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Prot. 2       Cagliari, 03.01.2022 
PEC 

Al Responsabile del Procedimento 
Ing. Giuseppe Bellu 

Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna 
Loc. Chilivani Via dei Ferrovieri, 1 

07014 Ozieri (SS) 
cbnordsardegna@pec.it 

 
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori inerenti le: OPERE DI SALVAGUARDIA 
IDRAULICA BASSA VALLE RIO COGHINAS - CUP: J57C19000120001 - C.I.G.: 90179832FE 

                 Scadenza 14/01/2021 (proroga) 
 
Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di 

affidamento dei servizi professionali indicati in oggetto, mediante procedura aperta. A tal proposito l’Ordine 
scrivente rileva che, contrariamente a quanto previsto dalla normativa in vigore, la procedura in oggetto non 
verrà svolta su piattaforma telematica, bensì in modalità cartacea. 

L’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 prevede infatti che: 

1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice 
svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi 
dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale. 

2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle 
procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di 
comunicazione elettronici. 

 
Il comma 2 del citato art. 40 del D.Lgs. 50/2016 si ricollega all’art. 52 comma 5 dello stesso Codice, 

che sostiene che: 

“In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti 
garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano 
mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la 
scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”. 

Il recepimento diretto, secondo le modalità previste dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), 
è totalmente in linea con la direttiva europea 2014/24/UE, che testualmente comporta che: 

“Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla 
presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di 
comunicazione elettronici (art. 22, co. 1). [Le amministrazioni] […] garantiscono che l’integrità dei dati e la 
riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto 
delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro 
presentazione». 

 

Ebbene, come si può facilmente constatare, l’obbligo di utilizzare le gare telematiche per le PA, 
recepito direttamente dall’articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE, vige dal 18 ottobre 2018. Pertanto a partire 
dalla data appena citata l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di 
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aggiudicazione risulta diventato esclusivo. 

Le uniche deroghe previste a quest’obbligo per le PA, sono indicate dall’art. 58 del Codice degli 
Appalti e in tali casi, però, le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi per cui l’uso di mezzi di 
comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario (art. 52, comma 3, D.Lgs. 50/2016). 

Stante la natura del bando e la totale assenza di giustificazioni in merito al mancato ricorso alla 
procedura di gara elettronica, si ritiene che la gestione dei plichi cartacei presenti fortissimi profili di 
illegittimità. 

Giova ricordare che in assenza di piattaforme telematiche specifiche, con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata disposta, per l’acquisizione di beni e servizi in economia di cui 
all’articolo 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione 
Sardegna, nell’ambiente del portale Sardegna CAT, ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, 
attualmente estesa ed utilizzata comunemente anche per procedure aperte, concorsi di progettazione e 
altro. 

Con la direttiva generale allegata alla suddetta deliberazione, è stato disciplinato l’utilizzo del 
mercato elettronico e del sistema di e-procurement per le acquisizioni di forniture e di servizi, offrendo la 
possibilità, anche agli enti locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale di committenza 
così organizzata mediante semplice adesione al sistema. 

Alla luce delle criticità riscontrate si chiede a Codesta Spett. Le Amministrazione di rettificare il bando 
di cui sopra e di avviare la suddetta procedura mediante il ricorso alle piattaforme telematiche come previsto 
dalla norma. 

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. 

 

Distinti saluti.      
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