
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 

delle Province di 

NOVARA 
VERBANO - CUSIO - OSSOLA 

_______________________________________________________________ 
28.100 Novara - via degli Avogadro 5 - Tel. (0321) 35.120 - Fax (0321) 36.481 –  
e-mail architettinovara@archiworld.it; pec: oappc.novara-vco@archiworldpec.it  

 
Prot. n°  2018/447 
Novara,  30 marzo 2018 
Via PEC 
       Spett.le Provincia di Novara 
       Piazza Matteotti, 1 
       28100 – Novara 
       Ufficio Supporto Amministrativo Settore Tecnici 
 

       Alla C.A. R.U.P. Geom. Adriano Zanetti 
 

       Alla C.A. Dirigente Dott.ssa Anna Garavaglia 
 
 
 

Oggetto: Affidamento di servizi di ingegneria relativi alle verifiche di vulnerabilità sismiche di   
   edifici scolastici provinciali: CIG_7427740CF1, CIG_7427493120, CIG_7427705013, 
   CIG_7427726167,CIG_7427732659,CIG_7427744042,CIG_7427749461,  
   CIG_7427755953 
 
 

   Con riferimento all’oggetto, con la presente si comunica che gli avvisi da Voi pubblicati 
in data 23.03.2018 sono stati valutati dall’Ordine scrivente mediante la piattaforma ONSAI, 
l’Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria del Consiglio Nazionale degli 
Architetti PP e C, e non risultano rispondenti alle prescrizioni normative vigenti, nonché alle 
indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione previste. A tal proposito si allega apposita 
scheda di segnalazione con le relative criticità riferite al solo CIG_7427755953 sottolineando che 
le stesse sono presenti alla stessa maniera negli altri bandi indicati all’oggetto. 
   Pertanto si invita la codesta Amministrazione a verificare il rispetto delle norme nei 
termini illustrati ed a provvedere alla rettifica dell’avviso, o all’eventuale ritiro dello stesso in 
autotutela. 
   Si coglie l’occasione inoltre per segnalare che, mediante l’Osservatorio, lo scrivente 
Ordine può fornire alle Stazioni Appaltanti un efficace supporto nell’analisi preventiva dei bandi di 
gara, eseguendo in tempi ristretti una verifica rapida ma approfondita delle documentazioni 
predisposte. 
   Nel sottolineare che le osservazioni sopra riportate sono dettate dallo spirito di 
collaborazione che sottende ai rapporti tra questo Ordine professionale e le Pubbliche 
Amministrazioni, finalizzato ad ottenere la migliore qualità possibile nella realizzazione di opere 
pubbliche, nell’interesse della collettività intera, si confida in un positivo accoglimento delle 
indicazioni fornite, ferma e riservata, in difetto, ogni azione presso le sedi opportune. 
   A disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti ed in attesa di cortese riscontro, si 
porgono distinti saluti. 
  

Per il Consiglio 

        Il Referente ONSAI             La Presidente 
             Ordine APPC Novara-VCO    arch. Nicoletta Ferrario 
                arch. Fabiano Trevisan         
 

All.: c.s. 


