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CIRCOLARE N° 432

OGGETTO:

TRASMISSIONE BANDI TIPO PER I CONCORSI DI PROGETTAZIONE
E PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA.

Si trasmettono i “Bandi Tipo per i Concorsi di progettazione e per l’affidamento di Servizi
di Architettura e Ingegneria”, con la “Guida ai Bandi” approvati nel corso dell’ultima Assemblea
della Rete Professioni Tecniche del 21 febbraio 2019.
Tali documenti, predisposti dal Gruppo di Lavoro “Lavori Pubblici” della Rete Professioni
Tecniche, hanno recepito anche le proposte avanzate dal rappresentante del Consiglio Nazionale in
seno al citato Gruppo di Lavoro.
Si tratta del raggiungimento di un obiettivo importante in quanto offre alle stazioni
appaltanti, che operano sul territorio nazionale, regole certe e trasparenti da adottare in modo
omogeneo.
In particolare, i “Bandi Tipo”, che sono in linea con il bando 3 varato dall’ANAC con
delibera n° 723/2018, puntano alla centralità del progetto, allo snellimento, alla trasparenza delle
procedure ed all’apertura del mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio-piccole.
Il tutto ovviamente nel pieno rispetto del codice vigente.
Per quanto riguarda la nostra categoria, in via principale ed esemplificativa, tra l’altro è
stata espressamente prevista la necessaria presenza del geologo per la acquisizione della relazione
geologica per le attività di progettazione oggetto dei “Bandi Tipo”.

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

Un importante risultato, soprattutto, per gli affidamenti sotto la soglia dei 40.000 e/o
100.000 €, dove, spesso, a differenza di quanto avviene per quelli oggetto del bando 3 varato
dall’ANAC, la indispensabilità della nostra figura per il nostro elaborato principale non è
considerata dalle stazioni appaltanti.
Inoltre, per facilitare la compilazione dei documenti pubblicati, è stata redatta la detta
“Guida ai Bandi”, che si articola in due parti: la prima, alla quale sono allegati i bandi tipo per
concorsi di progettazione e di idee, è riservata alle modalità di affidamento della progettazione a
mezzo dei concorsi ed agli strumenti da utilizzare ai sensi degli artt. 152-153-154-155-156 del
codice; la seconda parte è riservata alle modalità di affidamento di Servizi di Architettura e
Ingegneria, in relazione alla fasce di importo stimato dei corrispettivi posti a base di gara, in
applicazione del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. A questa sono allegati i documenti di gara, che possono
essere utili sia alle stazioni appaltanti che ai professionisti interessati a partecipare alle procedure di
affidamento.
Cordiali saluti.
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