
    
____________________________________________________________________________________ 
 
Prot. Ordine Modena n. 360/2016        Modena, 16 marzo 2016 
 
Inviata tramite PEC            Spett.le  
rupllpp.aspareanord@pec.it             A.S.P. Comuni Modenesi Area Nord 

Via Posta Vecchia, 30 ‐ Mirandola MO 
Alla c.a.   arch. Massimo Bellini 

  
Inviata tramite e‐mail        e p.c.    Spett.le 
laboratoriodiarch@libero.it          Laboratorio di architettura  

Architetti associati 
Via Porta Brennone, 21 ‐ Reggio Emilia 

Alla c.a.   arch. Roberta Casarini 
 

OGGETTO:  PROCEDURA  NEGOZIATA  PREVIA  PUBBLICAZIONE  DI  BANDO  PER  SERVIZI  ATTINENTI 
ALL’ARCHITETTURA  E  ALL’INGEGNERIA  RELATIVI  AI  LAVORI  DI  COSTRUZIONE  DI  UNA 
MICRORESIDENZA PER ANZIANI NEL COMUNE DI CAVEZZO. 

 
Gent.mo arch. Bellini, 
 
il Consiglio di questo Ordine Provinciale, congiuntamente all’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di 
Bologna, venuto a  conoscenza della procedura di affidamento  in oggetto, a  seguito della  comunicazione 
dell’arch. Roberta Casarini, ed esaminata  la documentazione di gara, ritiene che quanto sottolineato dalla 
medesima sia pienamente condivisibile.  
 
Si  rileva  inoltre  che  l’importo  presunto  delle  prestazioni  di  servizio,  di  cui  all’  art  4  dell’invito,  riporta 
semplicemente  la  somma  delle  prestazioni  al  netto  dell’I.V.A.  senza  alcun  riferimento  alle modalità  di 
calcolo  delle medesime.  Si  ricorda  che  l’importo  da  porre  a  base  di  gara  deve  essere  calcolato,  previo 
progetto  del  servizio  ai  sensi  dell’art. 279  del D.P.R.  207/2010,  applicando  il D.M.  143/2013,  così  come 
prescritto dall’art. 5 della Legge 134/2012 ed espressamente confermato dall’A.N.A.C. con determinazione 
n. 4/2015 e debitamente allegato al bando. 
 

Il  Consiglio  di  questo Ordine  provinciale  La  invita  cortesemente  a  tenere  conto  delle  considerazioni  su 
esposte e a prendere gli opportuni provvedimenti per aggiornare l’avviso pubblico in oggetto. 
 
In  caso  di mancato  accoglimento,  si  provvederà  ad  inoltrare  la  presente  segnalazione  al  C.N.A.P.P.C.  e 
all’A.N.A.C. per le valutazioni di competenza. 
 
A disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario per la riformulazione dell’avviso pubblico, si 
coglie l’occasione per inviare cordiali saluti. 
 
 
Per l’Ordine Architetti PPC di Modena        Per l’Ordine Architetti PPC di Bologna 
Il Presidente              Il Presidente 
arch. Anna Allesina            arch. Giorgio Giannelli     
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Spett.  A.S.P. Comuni Modenesi  
Area Nord 

 Via Posta Vecchia, n. 30 
 41037 Mirandola (MO) 
 

alla c/a arch. Massimo Bellini  
 rupllpp.aspareanord@pec.it  
 
e p.c.  Ordine degli Architetti PPC della 

Provincia di Modena 
 C/o Area Officina Alfieri Maserati  
  Via Ungaretti n. 20  

  Edificio 2C – 2° piano 
  41123 Modena  
 ordine@ordinearchitetti.mo.it 

 
e p.c.  Ordine degli Architetti PPC della 

Provincia di Bologna 
Via Saragozza n. 175 
40135 Bologna 
segreteria@archibo.it 
 

Reggio Emilia, 14/03/2016 
 
Oggetto: procedura negoziata previa pubblicazione di bando per servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi ai lavori di costruzione di una 
microresidenza per anziani nel Comune di Cavezzo. 
 
 
Gent.mo Arch. Bellini, 
 
il gruppo di professionisti che rappresento non ritiene opportuno partecipare 
alla gara in oggetto in quanto ravvisa la mancanza delle necessarie condizioni 
di libera concorrenza tra i partecipanti. 
In particolare, abbiamo rilevato che l’Arch. Mauro Frate, invitato alla gara in 
oggetto, è l’estensore del progetto preliminare posto a base di gara e che tale 
progetto è identico, a meno di dettagli trascurabili, a quelli già realizzati a 
Medolla e a San Felice sul Panaro su progetto e direzione lavori dello stesso 
architetto Frate. 
Considerato che i criteri di aggiudicazione sono basati sull’esperienza 
pregressa, sul ribasso economico e sulla riduzione dei tempi di progettazione, 
riteniamo che l’Arch. Frate, avendo a disposizione tutte le informazioni e gli 
elaborati tecnici e descrittivi richiesti per l’espletamento dell’incarico, sia 
oltremodo avvantaggiato. Questa condizione ostacola la libera concorrenza e 
contrasta in modo evidente con il principio della rotazione previsto dal 
legislatore per l’affidamento degli incarichi di importo inferiore a 100.000 euro. 
Oltre a questo, dobbiamo con rammarico constatare che il procedimento 
adottato è particolarmente complesso in relazione all’importo a base di gara (€ 
67.150,00), molto oneroso per l’ente appaltante, e particolarmente gravoso 



 

per i professionisti in quanto richiede la partecipazione a due fasi di gara 
(manifestazione d’interesse e gara ad invito) la produzione di grandi quantità 
di documenti, il pagamento di somme di denaro a vario titolo e la cauzione 
provvisoria.   
Confidando nel fatto che le prossime gare che ASP area nord dovrà espletare 
per le microresidenze di Concordia e Camposanto siano ispirate a principi di 
trasparenza, libera concorrenza e rotazione e auspicando una semplificazione 
delle procedure, porgo distinti saluti 
 
arch. Roberta Casarini 
 

 
 
 


