OSSERVATORIO OICE/INFORMATEL AL 28/02/2021
6) Azioni Oice per la correttezza dei bandi
(Le lettere di contestazione, e le relative risposte, sono inviate in copia anche all'Autorità per i Lavori Pubblici,
che ne ha fatto specifica richiesta)
Tabella riassuntiva delle azioni OICE
Anno
Totale contestazioni
2017
85
2018
138
2019
103
2020
84
2021
17
Lettere inviate alle stazioni appaltanti nel mese di febbraio
1) INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI SGR S.p.A. (RM): bando di gara relativo alla procedura per Accordo
Quadro, suddiviso in 3 Lotti, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento delle
attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
nonché di project management, per interventi inerenti al patrimonio immobiliare gestito da Invimit SGR S.p.A.
Data invio lettera: 01/02/2021
2) COMUNE DI CITTIGLIO (VA): avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’espletamento di
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del prezzo
più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4, lett. a) per l’affidamento di un incarico di progettazione esecutiva e
coordinamento di sicurezza in fase di progettazione per i lavori di “MESSA IN SICUREZZA VIA CESARE
BATTISTI – REALIZZAZIONE NUOVO MURO DI SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE – CUP
Data invio lettera: 12/02/21
3) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE (NA): Affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura per l’ampliamento della banchina di levante mediante cassa di colmata nel Porto di
Data invio lettera: 12/02/21
4) ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (RM): gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.
n. 50/2016, per l’appalto dei servizi di aggiornamento e revisione del piano nazionale degli aeroporti e di
predisposizione della documentazione e attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).
Data invio lettera: 18/02/21
5/6) UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA (VC): n. 2 lettere bando di gara mediante procedura
aperta per l’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione di infrastrutture con
prevalenza di Tunnel, da porsi a difesa da caduta valanghe che ricorrentemente cadono a valle dai versanti
soprastanti l’abitato e strada provinciale che conduce all’abitato di Carcoforo.
Data invio lettera: 18/02/21 e 24/02/21
7) CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE (TV): servizi progettazione fattibilita’ tecnica ed economica, progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase progettazione dei lavori riconversione sistema
irriguo Vedelgo Nord e dx Piave.
Data invio lettera: 19/02/21
8) PROVINCIA DI PERUGIA: procedura aperta telematica di rilievo eurounitario per l’affidamento dei servizi
attinenti all’architetture e ingegneria inerenti i lavori di adeguamento sismico con demolizione e ricostruzione
Data invio lettera: 24/02/21
9) CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LAINATE E MALGESSO (MI): progettazione esecutiva
ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo asilo nido in Via Val Seriana nel Comune di Lainate (MI).
Data invio lettera: 25/02/21
10) COMUNE DI VERNOLE (LE): progettazione definitiva ed esecutiva interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico per il comune di Vernole: abitati di Struda’ e Acquarica.
Data invio lettera: 26/02/21
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