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Circolare n. 154

Prot.: 0002809
Data: 14/12/2017

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Guida alla redazione dei bandi per i Concorsi e per l’affidamento di Servizi
di Architettura e Ingegneria, in linea con il nuovo Codice dei contratti e
con le Linee Guida emanate dall’ANAC –
Pubblicazione Guida in formato cartaceo.

Con l’obiettivo di supportare le Stazioni Appaltanti nella stesura dei documenti di
gara e di rilanciare il concorso di progettazione, quale migliore strumento per
promuovere la qualità delle prestazioni professionali, questo Consiglio ha redatto
una Guida alla Redazione dei Bandi per i concorsi di progettazione e di idee e per
l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, nel rispetto del nuovo quadro
normativo di settore e pertanto del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) e
delle Linee Guida attuative emanate dall’ANAC nel 2016.
La guida suddetta, già on-line dallo scorso mese di settembre nella versione
aggiornata al cosiddetto “decreto correttivo” (D.Lgs. 56/2017), è stata realizzata
anche in formato cartaceo e distribuita in occasione dell’ultima Conferenza
Nazionale degli Ordini, tenutasi a Roma lo scorso 1° dicembre.
Gli allegati alla guida (i bandi tipo), i quali vengono costantemente aggiornati in
relazione all’evoluzione della normativa di settore, sono scaricabili dalla homepage di
AWN, cliccando sull’apposita Sezione “Guida ai Bandi”.
Nella stessa Sezione è scaricabile (in formato pdf) anche la versione della Guida
con la veste grafica utilizzata per la stampa consegnata lo scorso 1° dicembre.
Con riferimento alla richiesta di diversi Ordini, circa la possibilità di acquisire un
numero adeguato di copie della Guida in versione cartacea, con l’obiettivo di
distribuirle alle Amministrazioni Pubbliche operanti sul territorio provinciale di
propria competenza, appare opportuno ricordare che questo Consiglio, con nota
prot. 2032 del 14 settembre 2017, inviata anche agli Ordini tramite la circolare n. 112
– ad ogni buon conto qui allegata – ha già informato tutte le Stazioni Appaltanti di
Italia riguardo alla pubblicazione on-line della Guida e alla possibilità di scaricarla,
unitamente agli allegati, dalla homepage di AWN (sezione Guida ai Bandi).

In ogni caso, tra gli obiettivi dell’Osservatorio sui Servizi Architettura e
Ingegneria (ONSAI) rientra anche la promozione della corretta applicazione della
normativa introdotta dal nuovo Codice dei contratti, puntando su strumenti idonei
per valorizzare la qualità delle prestazioni professionali e per promuovere la più
ampia apertura del mercato.
A tale scopo è previsto lo svolgimento di una serie di incontri decentrati sul
territorio nazionale, da organizzare con gli Ordini locali, al fine di sensibilizzare le
Stazioni Appaltanti all’uso dei bandi tipo allegati alla guida e in tali occasioni, previa
ristampa, la Guida potrà essere distribuita a tutti i partecipanti.
Si rappresenta infine che, in occasione del Seminario sul funzionamento
dell’ONSAI, in programma i prossimi 12 e 13 gennaio 2018, gli Ordini interessati
potranno ritirare un numero limitato di copie della Guida, in relazione alla
disponibilità delle scorte.
E’ gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Coordinatore del
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