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1) Anomalie sul calcolo della parcella
• Mancato riferimento al DM sulle tariffe professionali (DM 17 giugno 2016).
• Mancanza dei documenti da cui si evincono le modalità di calcolo dei compensi posti a
base di gara.
• Richiesta di prestazioni non incluse nel calcolo della parcella
2) Anomalie nella richiesta del c.d. Merito tecnico
• Riferimento temporale del merito tecnico (agli ultimi 10 anni, in contrasto con LG Anac)
3) Limitazioni concorrenza/territoriali
• Richiesta ai concorrenti di aver maturato esperienza nel territorio, in una zona circoscritta o
di risiedere in una zona vicina a quella della stazione appaltante.
• Requisiti riferiti esclusivamente a determinate opere/richiesta di servizi identici a quelli
oggetto di appalto
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4) Requisiti di partecipazione e limiti di fatturato
• Errata formulazione, rispetto alle Linee guida Anac, della clausola relativa ai requisiti (in
particolare con riferimento al tempo e all’importo dei lavori, invece che a quello dei servizi)
• Vengono inoltre richiesti:
• Requisiti dettagliati riferiti a particolari figure professionali (anche presenti nell’organico)
• Specifici fatturati per alcuni servizi indicati

5) Attribuzione di punteggi e criteri di valutazione
• Incongrui criteri di valutazione (es. in riferimento ai concorrenti che hanno già svolto il
servizio presso la P.A., a particolari elementi di valutazione o specifiche tecniche, oppure alla
collaborazione maturata nel tempo documentata da incarichi svolti come gruppo) che non
trovano copertura né tra le disposizioni normative né tra quelle contenute nelle Linee guida
Anac.
• Errata attribuzione del peso per alcuni elementi, rispetto ai parametri delle LG Anac.
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6) Individuazione errata dei requisiti con riferimento alle classi e categorie delle attività
Le classi e categorie di opere richieste dal bando e dal disciplinare:
• non sono adeguate all’oggetto del bando;
• vengono individuate in maniera non coerente rispetto alle classificazioni contenute DM 17
giugno 2016
7) Elaborati di progetto
• Elaborati richiesti ma non computati nel calcolo della parcella.
• Richiesta di elaborati già oggetto di affidamento.
8) Richiesta di requisiti riferiti a servizi identici
I requisiti sono riferiti soltanto a servizi uguali a quelli da affidare (allo stesso livello di
progettazione o a edifici uguali a quello oggetto del bando ecc.).

23/02/2021

Ufficio legale e legislativo

5

Osservatorio sulla legalità dei bandi di gara
Ufficio legale e legislativo

9) Raggruppamenti temporanei di impresa e percentuali di possesso dei requisiti
• Anomalie sulla richiesta delle percentuali di possesso dei requisiti:
• Limiti sul possesso del requisito (si richiede che il requisito sia posseduto da un unico
operatore e non soddisfatto cumulativamente).
• ‐Limiti alle tipologie del raggruppamento (spesso vietati i RTP verticali)
10) Cauzioni assicurative
• Cauzioni definitive con rating elevato da parte di alcune stazioni appaltanti.
• Richiesta di cauzione provvisoria per servizi di progettazione.
• Richiesta di copertura assicurativa con massimale eccessivi (spesso pari all’importo dei
lavori).
11) “Servizi di punta”
• La richiesta di soddisfacimento del requisito risulta riferita all’importo del singolo servizio e
non al cumulo degli importi dei due servizi.
• Incongruenza nell’individuazione del soggetto possessore del servizio
• Servizio di punta comprendente tutte le classi e categorie
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12) Risposta a quesiti e proroga dei termini
Risposte significative a quesiti pubblicate oltre i termini consentiti dalla normativa. Necessità di
proroga.
13) Limiti all’accesso alle gare
• Alcuni bandi riservano la partecipazione soltanto alle persone fisiche e non includono le
società di ingegneria tra i soggetti ammessi a partecipare alla gara
• Si richiedono servizi eseguiti personalmente dal professionista indicato nell’istanza di
partecipazione (referenza in capo al soggetto e non alla società)
14) Convenzioni con Enti e Università
Affidamento diretto a enti pubblici, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europe e amministrativa
15) Percentuale di ribasso in parcella
Calcolata la parcella al netto del ribasso previsto dalla P.A.
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16) Altro
Sopralluogo, sistemi di pubblicazione, tempi per scadenza delle offerte, subordinazione dei
compensi al finanziamento dell’opera, diversa valutazione dei servizi a seconda che siano svolti
per committenti pubblici e privati, criteri di aggiudicazione
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