
MODULO INFORMATICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI PARERE PER LA SOLUZIONE DELLE 

CONTROVERSIE EX ARTICOLO 6, COMMA 7, LETTERA N) DEL D. LGS. N. 163/2006  

  

Il modulo per la presentazione di istanza di parere dovrà essere trasmesso, 

unitamente agli allegati, attraverso un'unica comunicazione PEC indirizzata alla 

casella protocollo@pec.anticorruzione.it. 

Il modulo dovrà essere inviato esclusivamente in originale digitale e sottoscritto 

con firma digitale da parte dell'istante. 

Gli allegati, ivi comprese le memorie, dovranno essere presentati in formato 

digitale. 

Non potranno essere accettati istanze e/o allegati in forma scansionata o comunque 

trasmessi senza rispettare i requisiti minimi sopra richiamati

1.Soggetti del procedimento 

 

1.1. Soggetto istante  

Denominazione del soggetto istante

Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti INARCASSA

CF/P.Iva

97666920588

Indirizzo

Via Salaria n. 229 - 00199 ROMA

Nominativo del soggetto firmatario (la richiesta di parere deve pervenire dalla 

persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto 

richiedente) 

Arch. Andrea Tomasi, n.q. di Presidente della Fondazione istante 

Indirizzo di posta elettronica certificata

fondazionearching@legalmail.it

Recapito telefonico

06/85274216

1.2.Soggetto resistente 

Denominazione del soggetto resistente

Ente Regionale per il diritto allo Studio di Sassari - E.R.S.U.

CF/P.Iva

01047520901

Indirizzo

Via Michele Coppino n. 18 - 07100 Sassari

Nominativo del soggetto firmatario (la richiesta di parere deve pervenire dalla 

persona fisica legittimata ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto 

richiedente) 

Indirizzo di posta elettronica certificata

Recapito telefonico



1.3.Istanza congiunta (spuntare, nel caso in cui entrambe le parti, istante e  

resistente, intendano presentare congiuntamente l'istanza all'Autorità)

Istanza congiunta

2.Eventuali soggetti controinteressati (indicare i nomi e i recapiti dei  

soggetti che possono ricevere una compromissione del loro interesse legittimo dalla  

decisione)

3   Oggetto del contratto

3.1 Tipologia di contratto Appalto di servizi

3.2 Procedura di scelta del contraente

Procedura aperta 

Se "Altro" indicare:

3.3 Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa 

3.4 Oggetto dell'appalto (indicare l'esatta denominazione prescelta dal bando)

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di progettazione preliminare, 

definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, relativi ai lavori di 

"realizzazione di uno studentato diffuso in località San Lorenzo a Sassari, 

mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante 

l'intero ciclo di vita dell'opera, in conformità al Decreto del Ministero 

dell'Ambiente 24.12.2015, pubblicato in G.U. n. 16 del 21.1.2016. Allegato IIA del 

D. Lgs. 163/2006, categoria 12,CPC 867, CPV 71221000-3 e 71330000-0.

Data di pubblicazione del bando: 19/04/2016

Termine ultimo per la presentazione 

delle offerte:

06/06/2016 ore 13:00

Importo a base d'asta:
€ 1.838.056,85 al netto di IVA e CPA

Nome del responsabile del 

procedimento: Ing. Fabio Emanuele Massimo Spurio



CIG  - Codice Identificativo Gara: 
6660563676

3.5 Stato della procedura Fase di presentazione offerte

3.6 L'appalto è stato aggiudicato in data gg/mm/aaaa

Indicare nominativo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica certificata 

dell'operatore economico aggiudicatario 

3.7 Data di stipula del contratto: gg/mm/aaaa

4.Pendenza di giudizio (l'istante è tenuto a comunicare se, sulla procedura di 

gara in esame, risulta pendente un ricorso o un giudizio innanzi all'autorità 

giudiziaria ordinaria o amministrativa o sono già stati pronunciati provvedimenti 

giurisdizionali)

SI

NO

Se sì, indicare gli elementi identificativi del ricorso o giudizio 

(sentenze, ordinanze cautelari, altri provvedimenti)

5.Chiara e sintetica formulazione della richiesta e rappresentazione delle  

rispettive posizioni delle parti (è necessario fornire una succinta indicazione  

degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione; identificare 

i vizi dell'atto contestato; elaborare il quesito o i quesiti di diritto per i quali 

è richiesto il parere. Con separato atto, le parti possono allegare memorie più  

approfondite) 

  

Rappresentazione del fatto (descrivere la vicenda procedimentale essenziale per 

comprendere le illegittimità lamentate)

Quesito di diritto (indicare il quesito di diritto o i quesiti di diritto da 

rivolgere all'Autorità)

Ai sensi dell'art. 266,  co. 1, lett b), n. 2, del regolamento 207/2010, l'offerta 

tecnica è costituita "da una relazione tecnica illustrativa, predisposta secondo 

quanto previsto dall'articolo 264, comma 3, lettera b), delle modalità con cui 



saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento, a titolo 

esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, 

strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla 

cantierabilità dei lavori;". 

Il principio è ripreso al successivo comma 4, lett. b), laddove si fa riferimento 

alle "caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle 

modalita' di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico".  

Nella vicenda che ci occupa, alcuni subcriteri sembrano attenere non già alla 

metodologia che si intende seguire nello svolgimento del servizio, ma al servizio 

in sé (cfr. subcriteri A.1.2, A.1.4, etc. del Disciplinare di gara). 

Così il disciplinare, con riguardo ai subcriteri indicati a titolo esemplificativo:

A - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA DESUNTE DALL'ILLUSTRAZIONE DELLE 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO 

 

A.1.2 Migliore approccio metodologico valutato in base alle soluzioni finalizzate 

a valorizzare la tematica della “comunicazione” con le principali sedi 

universitarie e con le altre strutture costituenti lo studentato diffuso, sia in 

termini di collegamenti fisici (sistemi di accesso, percorsi carrabili e ciclo-

pedonali) sia in termini di capacità di condivisione e fruizione dei servizi 

culturali e ricreativi offerti dalla struttura anche da parte di studenti non 

residenti in essa. 

A.1.4 Capacità dell'intervento di valorizzare lo spazio aperto attraverso la 

progettazione di luoghi che favoriscano occasioni di socializzazione, spettacolo 

ed aggregazione e modalità di distribuzione e morfologia degli spazi esterni e di 

disposizione dell'arredo urbano e delle attrezzature sportive, compresa la 

razionalizzazione delle aree da destinarsi a parcheggi. 

 

 

 

 

 

6. Elenco documenti allegati all'istanza:

memoria contenente più argomentate deduzioni della questione contesa (cfr. punto 

5)

bando di gara

disciplinare di gara

capitolato tecnico

provvedimenti adottati dalla stazione appaltante in corso di gara, rilevanti ai 

fini della soluzione della questione controversa (es. verbali di gara; 

provvedimento di esclusione, aggiudicazione provvisoria; aggiudicazione 

definitiva; ecc.) 

 
corrispondenza intercorsa fra la stazione appaltante e l'operatore economico 

interessato

in caso di esclusione, copia dell'eventuale segnalazione del fatto al Casellario 

informatico

memorie e atti di eventuali controinteressati

altro (specificare)



7. In caso di istanza presentata dalla S.A. - Dichiarazione di impegno

La S.A. si impegna a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della 

risoluzione della questione, fino alla definizione della stessa

Il parere dell'Autorità sarà pubblicato sul sito intranet ed internet dell'Autorità. 

A tal fine si chiede l'esclusione dalla pubblicazione dei seguenti dati sensibili

Data : 31/mag/16


