
Protocollo n. 7607 del  19/04/2021

SPETT.LE
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari
ordine.cagliari@ingpec.eu

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE
LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA RETE CICLABILE
URBANA – SECONDO STRALCIO FUNZIONALE” NEL COMUNE DI DOLIANOVA. RISCONTRO NOTA
PROT. 654 DEL 15/04/2021.

In riscontro alla vostra nota prot. 654 del 15/04/2021, acquisita al protocollo comunale al n. 7430 del

15/04/2021, ed inerente la manifestazione di interesse in oggetto, si precisa quanto segue:

1. In primo luogo, poiché nella vostra comunicazione vi sono diversi riferimenti a normativa "passata" o

"abrogata", si precisa che tale normativa non è stata tenuta in nessun conto nella redazione della

manifestazione di interesse in quanto attualmente non vigente. Il quadro normativo principale resta

pertanto costituito dal D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 83 ed al richiamato allegato

XVII, e dalle linee guida n. 1 dell'ANAC, queste ultime tenendo naturalmente conto della gerarchia

delle fonti.

2. In secondo luogo, come correttamente indicato nella vostra nota, "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". La stessa

nota fa riferimento al Par. IV punto 2.2.2.1 delle L.G. n. 1 ANAC, che però è relativa ai servizi di

importo superiore ai 100.000,00 euro (e, oltretutto, di importo superiore alla soglia comunitaria).

Peraltro, nello stesso punto da voi richiamato, anche per la fattispecie ivi prevista, viene precisato

che "Il quadro normativo vigente non fornisce più indicazioni in ordine ai requisiti di capacità

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in modo specifico per la partecipazione alle procedure

di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura e gli altri servizi tecnici" e si prosegue

indicando una serie criteri quali possibilità, che pertanto, come da voi giustamente riportato, si

configurano come suggerimento.

3. Ma nel caso in esame, trattandosi di un appalto di importo inferiore ai 100.000,00 euro, il paragrafo

dedicato delle citate linee guida è il IV 1.2.2 che riporta: "(......) Pertanto, nell’avviso di selezione

dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano al
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professionista – tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti − la

dimostrazione del possesso di un’esperienza professionale adeguata alla tipologia e
all’importo dell’incarico". Non è presente nessuna indicazione specifica, nemmeno in forma di

suggerimento. È oltretutto evidente che percentuali e/o fattori moltiplicativi che danno origine

requisiti significativi nel caso di appalti di importo elevato possono perdere di significato nel caso di

appalti di importo minore, specie se vi sono criticità non direttamente legate all'importo dell'appalto,

come avviene nel caso in esame (si veda il punto 4). Inoltre, l'art. 83 del Codice, al comma 6, riporta

la seguente indicazione: "Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma

1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori

economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire

l'appalto con un adeguato standard di qualità.(...) Le informazioni richieste non possono
eccedere l'oggetto dell'appalto". Infine, il Codice fa riferimento (all. XVII) in maniera esplicita ai

sevizi "effettuati negli ultimi tre anni", con possibilità di ampliare tale periodo.

4. Entrando nello specifico di quanto da voi segnalato, non è presente, nella normativa applicabile,

nemmeno a livello di semplice indicazione, il riferimento all'importo lavori. Al contrario, il Codice fa

esplicito riferimento all'importo del servizio (all. XVII). La manifestazione di interesse richiede un

certo importo della parcella a base d'asta (come meglio indicato nel modello A che nell'avviso è

richiamato come parte integrante e sostanziale), che comunque rispecchia in parte anche l'importo

lavori, in quanto si è ritenuto necessario che l'affidatario abbia svolto un servizio comparabile a

quello oggetto di affidamento, garantendo l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un

adeguato standard di qualità senza eccedere l'oggetto dell'appalto, come indicato dal già citato

comma 6 dell'art. 83 del Codice. Nel caso in esame, si tratta di un progetto complesso che prevede,

tra l'altro, una procedura espropriativa ed una procedura di variante urbanistica, entrambe su territori

di due diversi comuni, e per il quale l'amministrazione si è impegnata con la contrazione di un

mutuo. Tali circostanze sono chiaramente deducibili sia dall'avviso, sia dal progetto definitivo

allegato allo stesso. Aver, a titolo d'esempio, redatto il solo progetto di fattibilità tecnico-economica di

opere anche di pari importo non avrebbe garantito all'amministrazione uno standard di qualità

elevato. È inoltre evidente che la richiesta non eccede l'oggetto (e l'importo) dell'appalto.

5. Quanto al triennio di riferimento, in aggiunta a quanto sopra riportato con richiamo all'allegato XVII

(punto 3), si precisa che l'avviso non richiede che il servizio sia iniziato e concluso negli ultimi tre

anni, proprio in considerazione degli iter usualmente lunghi dei servizi di ingegneria e architettura.

L'incarico deve solo essere concluso (o l'importo della parcella richiesto raggiunto) negli ultimi tre

anni, per cui il servizio potrebbe essere iniziato in un qualunque momento anche anteriore ai 3 anni

antecedenti la scadenza della manifestazione di interresse. Ciò anche in coerenza con l'allegato

XVII, che consente di ampliare il periodo di tre anni.

6. Quanto alla non frazionabilità del requisito, si ribadisce che la normativa applicabile allo specifico

caso non da' indicazioni precise e vincolanti, nè risulta all'ufficio scrivente che esistano in merito dei

divieti di legge, nemmeno impliciti. La volontà dell'Amministrazione è ancora quella di garantire

l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità senza eccedere

l'oggetto dell'appalto, come indicato dal più volte citato comma 6 dell'art. 83 del Codice. In

considerazione delle caratteristiche del progetto, come riportate al punto 4, l'aver eseguito più servizi
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ciascuno di importo esiguo non avrebbe garantito all'amministrazione uno standard di qualità

elevato. Anche in questo caso, la richiesta non eccede l'oggetto (e l'importo) dell'appalto.

Il responsabile del procedimento ing. Alessandro Mulas è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento o

delucidazione e può essere contattato ai seguenti numeri e mail: fisso 0707449331 - mobile 3426968690 -

mail: alessandro.mulas@comune.dolianova.ca.it

Distinti saluti.

Il responsabile del Settore LL. e OO.PP

Dott. Ing. Alessandro Mulas
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Ogge�o: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.12078 del 15-06-2022 - INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER

L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLINCARICO PROFESSIONALE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL

POLIAMBULOTORIO DI DOLIANOVA. RISCONTRO NOTA VS. PROT. 699 DEL 10/06/2022.

Mi�ente: "Per conto di: comunedidolianova@legalmail.it" <posta-cer5ficata@legalmail.it>

Data: 15/06/2022, 12:19

A: ordine.cagliari@ingpec.eu

Messaggio di posta certificata

Il giorno 15/06/2022 alle ore 12:19:09 (+0200) il messaggio "Prot. N.12078 del 15-06-2022 - INVITO A
MANIFESTARE INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLINCARICO PROFESSIONALE PER I LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE DEL POLIAMBULOTORIO DI DOLIANOVA. RISCONTRO NOTA VS. PROT. 699 DEL
10/06/2022." è stato inviato da "comunedidolianova@legalmail.it" indirizzato a:
ordine.cagliari@ingpec.eu
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: F55C2046.02C9258D.66DFC347.ACB024BF.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 15/06/2022 at 12:19:09 (+0200) the message "Prot. N.12078 del 15-06-2022 - INVITO A MANIFESTARE
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLINCARICO PROFESSIONALE PER I LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DEL POLIAMBULOTORIO DI DOLIANOVA. RISCONTRO NOTA VS. PROT. 699 DEL
10/06/2022." was sent by "comunedidolianova@legalmail.it" and addressed to:
ordine.cagliari@ingpec.eu
The original message is attached.

Message ID: F55C2046.02C9258D.66DFC347.ACB024BF.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

postacert.eml

Ogge�o: Prot. N.12078 del 15-06-2022 - INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO

DELLINCARICO PROFESSIONALE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL POLIAMBULOTORIO DI DOLIANOVA.

RISCONTRO NOTA VS. PROT. 699 DEL 10/06/2022.

Mi�ente: "pec comune" <comunedidolianova@legalmail.it>

Data: 15/06/2022, 12:19

A: ordine.cagliari@ingpec.eu

Allega5:

postacert.eml 434 kB

Prot_Par 0012078 del 15-06-2022 - Documento 20220610 riscontro OIC.pdf 280 kB

Prot_Par 0012078 del 15-06-2022 - Allegato 20210419 risposta OIC_precedente.pdf 24,1 kB

Segnatura.xml 15,0 kB

da5cert.xml 1,0 kB
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