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Sassari, 17 novembre 2016 
Prot.:    1484 
 
 
Al Comune di Alghero 
Area Coordinamento e Indirizzo 
Gare e Contratti – C.U.C. – Comuni Alghero e Stintino 

All’attenzione del Geom. Salvatore Chelo, responsabile del Procedimento 

pec: committenza@pec.comune.alghero.ss.it 

 
 
OGGETTO: Concorso di progettazione per la  riqualificazione del complesso scolastico “Scuola 

secondaria di primo grado n. 1 “Grazia Deledda” istituto comprensivo n. 2” sito in 
Alghero via Tarragona n. 16–18. Codice Cup G17B15000530006. 

 
 

A seguito di segnalazioni pervenuteci dai nostri iscritti, esaminati il Bando di Gara e il Disciplinare 
afferente all’oggetto, è d’obbligo per questo Ordine esprimere alcune considerazioni in merito al 
bando di gara.   

Di seguito vengono elencate alcune delle principali osservazioni e richieste di modifiche al testo 
regolamentare ritenute necessarie. 

Si ritiene che il bando interpreti in maniera eccessiva il contenuto del concorso di progettazione. La 
norma infatti indica chiaramente che il livello di approfondimento dev'essere quello del progetto di 
fattibilità tecnica ed economica. A tale proposito, sebbene allo stato attuale manchi nella norma 
un'elencazione completa degli elaborati per ciascun grado di progettazione, in attesa che vengano 
definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali dal decreto del MIT, è possibile 
evincerli dalla comparazione tra i vari articoli.  

Si rileva che gli elaborati richiesti nel bando da Voi predisposto vanno ben al di là delle indicazioni 
date dalla normativa vigente, con un'inutile aggravio per i partecipanti.  

Si considerano in particolare eccessive rispetto alla norma le richieste del computo metrico 
estimativo su prezzario Regione Sardegna (punto 8.2 comma 7 del disciplinare) e delle analisi del 
costo delle singole voci del computo (punto 8.2 comma 8.1) che sono esplicitamente richieste per il 
progetto definitivo (art. 23 comma 7 del D.Lgs. 50). 

È altresì eccessiva la richiesta del piano di gestione e manutenzione dell’opera,  che la norma ascrive 
al grado di progettazione esecutiva (art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50). 

A fronte di tali richieste che vanno ben oltre le indicazioni normative, la stazione appaltante non 
mette a disposizione dei concorrenti le informazioni previste dall’art. 23 comma 6 del D.Lgs. 50 per 
svolgere correttamente il livello di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, in specie le 
indagini geologiche e geognostiche, rendendo totalmente inutile la richiesta di elaborati di livello 
superiore come il computo metrico estimativo. 

Si chiede dunque di rivedere la richiesta di documentazione dell’offerta tecnica, e in particolare di 
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sostituire il “Piano di gestione e manutenzione dell’opera” almeno con “Prime indicazioni del piano 
di gestione e manutenzione dell’opera“ e il “Computo metrico estimativo su prezzario Regione 
Sardegna” con “Stima economica” anche per macrocategorie. 

Si chiede infine di chiarire cosa si intenda nel bando per “In ogni caso, è fatta salva la facoltà 
dell’ente appaltante di procedere o meno alla realizzazione delle proposte progettuali presentate” 
(punto 11. capo 9 Premi e affidamento dell’incarico e dei livelli ulteriori di progettazione) ovvero si 
chiede se tale possibilità si riferisca esclusivamente alla effettiva realizzazione dell’opera, fermo 
restando l’affidamento dell’incarico al professionista del progetto vincitore, o se si riferisca invece 
all’affidamento dell’incarico stesso di progettazione, nel qual caso si configurerebbe la 
contraddizione con quanto previsto nel precedente punto relativo all’affidamento dell’incarico della 
progettazione: “Entro il termine massimo di 50 giorni dalla proclamazione dell'esito del concorso 
… al vincitore viene affidato dal Comune di Alghero … l'incarico per la redazione della 
progettazione definitiva ed esecutiva, di incarico di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e la direzione lavori”. 

Si ritiene pertanto opportuno che Codesta Amministrazione rettifichi il bando in oggetto sulla base 
delle considerazioni su esposte. 

Contando sulla massima collaborazione e sull’accoglimento delle osservazioni, ricordiamo che 
quest’Ordine è a disposizione per eventuali chiarimenti riguardo le osservazioni presentate. 

Con i migliori saluti. 

            per il Consiglio dell’Ordine 
Il Consigliere Segretario              Il Presidente 

                    (arch. Stefano Navone)                          (arch. Francesco De Rosa) 
  


