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Roma, 21 Gennaio 2019 

Prot. n. 4118 

 

Lettera inviata tramite 

posta certificata 

 

Spett.le Comune di Grezzana (VR)  

alla Cortese  attenzione  

- del Signor Sindaco Dott. Arturo Alberti 

- del  Responsabile Procedimento Ing. Davide Aganetto  

Via Roma, 1 - 37023 GREZZANA (VR) 

protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it  

P.C. 

 

Spett.le Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona 

Viale Santa Teresa, 2 - 37135 – VERONA 

architettiverona@pec.it 

 

Spett. le Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona 

Viale Santa Teresa, 12 - 37135 – VERONA 

ordine.verona@ingpec.eu 

 

Spett. le ANAC Autorità Nazionale Anti Corruzione 

Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma (RM) 

protocollo@pec.anticorruzione.it  

 

 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DA SVOLGERSI SULLA PIATTAFORMA 

ASMECOMM DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DI STABILITA’ DEI 

PONTI 

CIG  ZB726710B8  

 

 

 

 Riscontrando alla vostra nota dell'11.01.2019 apprezziamo la celere risposta 

che prende in esame le nostre perplessità e specifica nel dettaglio la 

determinazione dei costi e soprattutto le prestazioni a questi associate, elemento 

fondamentale per poter fare una valutazione, seppur preliminare, sulla possibilità 

di partecipazione e per verificare con chiarezza che l'importo posto a base di gara 

sia rispettoso del D.M. 17.06.2016 garantendo così, anche la Stazione Appaltante, 

sulla correttezza della tipologia di affidamento prescelta. 

 

 Per quanto riguarda il numero delle prestazioni professionali richieste, 

trattandosi di un incarico che indubbiamente richiede esperienza nel settore, e non 

essendo di fatto associabile direttamente a degli importi di lavori, si ritiene di 

suggerire l'opportunità di sostituire il requisito dei 5 incarichi con la 

presentazione del curriculum complessivo delle prestazioni eseguite in categoria 

S.04 negli ultimi 10 anni in modo da poter valutare con maggior chiarezza 

l'esperienza dei partecipanti (potrebbero esserci casi di 5 incarichi di estrema 

semplicità ed importo risibile e altri di 4 incarichi di complessità notevole ed 

importo significativo) peraltro in caso di costituzione di RTP il requisito 
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resterebbe lo stesso raggiungibile in più soggetti, di fatto, non rispondendo però 

allo stesso modo alla Vostra necessità di "esperienza maturata". 

 

 Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, sempre 

nell'ottica di collaborazione per permettere ai colleghi di esprimere al meglio la 

propria professionalità e per ottenere il miglior risultato nell'interesse della 

collettività,  

 Cordiali saluti 

  

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 

(Dott. Ing. Ivan Locatelli) 

 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Ing. Michela Diracca) 

 

 


