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OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI 

AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  
 

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 risultano rispondenti alle prescrizioni 

normative vigenti, nonché alle indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione previste, 

fatta eccezione (non per questo precludendola) per: 

-   non aver indicato i successivi criteri di valutazione (nel caso di OEPV).  

L'Art.95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che "...l'offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità''/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti 

qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto...". 

L'argomento viene trattato dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con 

delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018, che 

con il Capitolo VI - paragrafo 1.4, sottolineano che, nei documenti di gara, 



devono essere attribuiti i fattori ponderali, secondo un principio di proporzionalità' 

e adeguatezza, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo 

deve essere adeguato e facendo salva la possibilità' di introdurre eventuali sub-

elementi di valutazione o sub-punteggi. L'ANAC riprende, ancora una volta, 

l'argomento con le Linee Guida n° 2, approvate con la deliberazione n.1005 del 

21-9-2016 (Capitolo V) "Gli elementi di valutazione cosiddetti qualitativi 

richiedono una valutazione discrezionale da parte dei commissari di gara. Al 

fine di permettere ai concorrenti di presentare una proposta consapevole e 

alla commissione di gara di esprimere una valutazione delle offerte coerente 

con gli obiettivi della stazione appaltante (si ricorda che la commissione di 

gara e' di regola composta da soggetti esterni all'amministrazione) e' 

assolutamente necessario che vengano indicati - già nel bando o in qualsiasi 

altro atto di avvio della procedura di affidamento - i criteri motivazionali a 

cui deve attenersi la commissione per la valutazione delle offerte. Tali criteri 

devono essere almeno non discriminatori (ad es. non possono essere 

introdotte specifiche tecniche che favoriscono un determinato operatore), 

conosciuti da tutti i concorrenti e basati su elementi accessibili alle imprese. Il 

capitolato e il progetto, per quanto possibile, devono essere estremamente 

dettagliati e precisi, descrivendo i singoli elementi che compongono la 

prestazione." 

-   non aver indicato il ricorso a formule calmieranti il ribasso.  

Tra le misure da adottare nella redazione dei bandi per gli affidamenti di S.A.I. 

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzate a garantire 

la qualità delle prestazioni professionali, vi sono anche quelle di cui alle Linee 

Guida ANAC n. 1, approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 

56/2017 con delibera n. 138/2018 - Capitolo VI, paragrafo 1.7.3, con le quali 

viene previsto il ricorso a formule bilineari con l'obiettivo di ridurre i ribassi. 

Pertanto si invita la codesta Amministrazione, ad inviare a questo sportello in 

maniera preventiva la successiva lettera d’invito, con il fine di verificarne 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         
 

 
 

 
  
 

  


