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Spett.le 
E.R.S.U. – Ente Regionale per il Diritto 
allo Studio Universitario di Sassari 

Alla c.a. del Responsabile del 
procedimento Ing. Fabio Emanuele 
Massimo Spurio 
fem.spurio@ersusassari.it 
affarigenerali@epc.ersusassari.it 

 

 

OGGETTO : 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 – Diffida - Reclamo ex art. 243 bis d. lgs.vo n. 163/06. 

 

In nome e per conto della Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti 

iscritti Inarcassa, con sede in Roma, via Salaria n. 229, in persona del suo Presidente, 

Arch. Andrea Tommasi, nonché dell’Ing. Mauro Di Martino, per avere ricevuto espresso 

mandato, si fa presente quanto segue. 

La Fondazione “si propone di porre in essere ogni attività utile o necessaria alla 

tutela, promozione, sviluppo e sostegno dell’architetto e dell’ingegnere che esercita la 

libera professione in forma esclusiva…ponendo in essere le seguenti attività: tutela degli 

interessi dei liberi professionisti” (art. 4). 

Con bando pubblicato sulla GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.47 del 27-4-

2016, l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – in sigla E.R.S.U. – di 

Sassari indiceva una 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. 

L’art. 6.1 del disciplinare di gara, in tema di valutazione dell’offerta tecnica, prevede 
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l’attribuzione dei punteggi di merito per il pregio tecnico secondo i seguenti sub-criteri:  

1. Migliore approccio metodologico valutato in base alla originalità, coerenza e 

organicità della soluzione proposta in termini costruttivi, architettonici, tecnologici e 

funzionali, con particolare riferimento al pregio architettonico dei prospetti e degli 

elementi di copertura. 

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 

3. Migliore approccio metodologico valutato in base alle soluzioni architettoniche 

planimetriche e distributive e modelli organizzativi proposti con riferimento alle 

tipologie abitative e alla definizione e dimensionamento delle singole unità abitative e 

degli ambienti per servizi comuni finalizzati all’incremento del confort degli studenti e 

a garantire la compresenza della funzione abitativa e degli spazi ad uso collettivo in 

modo che siano soddisfatte sia le esigenze di riservatezza sia di socializzazione, fermi 

restando i minimi riportati nei regolamenti ministeriali sulle residenze per studenti, 

nonché gli ovvi minimi di legge. 

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. 

5. Coerenza del progetto con il contesto esistente, capacità di integrazione e continuità 

col tessuto urbano, sociale e dei servizi, rispetto dei fattori ambientali, paesaggistici e 

storici che possono essere influenzati dall’intervento stesso. 

6. Ottimizzazione del livello di fruibilità di tutti gli spazi e servizi comuni per le 

persone dotate di ridotte capacità motorie, visive e auditive fermo restando il rispetto di 

quanto stabilito dagli standard. 

Il tenore, in primis letterale, dei riferiti sub criteri denuncia come oggetto di 
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valutazione non sarà, come prescritto, l’approccio metodologico da stimarsi sulla base della 

relazione tecnica illustrativa, ma il progetto stesso. 

Orbene, 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 modalità di 

svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico”.  

Avuto riguardo ai sub criteri previsti appare evidente la violazione del disposto 

normativo testé citato: la valutazione, infatti, lungi dall’attenere all’approccio metodologico 

(da intendersi quale la concezione organizzativa e la struttura tecnico-organizzativa che il 

concorrente offre di impiegare per la realizzazione del progetto), riguarda le stesse 

soluzioni progettuali. 

*  

Per quanto sopra, si invita e diffida Codesta Amministrazione a revocare il bando 

in autotutela stante la palese violazione del disposto di cui al citato art. 266 D.P.R. 

207/2010. 

Si avverte che Codesta Amministrazione ha l’obbligo di riscontrare la presente istanza 

entro e non oltre il termine di 15 giorni espressamente previsto dall’art. 243 bis, co. 4, 

D.Lgs. 163/06, e che “l’inerzia della stazione appaltante costituiscono comportamenti 

valutabili, ai fini della decisione sulle spese di giudizio”. 

Distinti saluti. 

Palermo, 3 giugno 2016.                              

Avv. Riccardo Rotigliano 

 


