
Anno Totale contestazioni
2017 85
2018 138
2019 103

2020 84

2021 97

Lettere inviate alle stazioni appaltanti nel mese di dicembre

Data invio lettera: 10/12/21

Data invio lettera: 17/12/21

Data invio lettera: 09/12/21

OSSERVATORIO OICE/INFORMATEL AL 31/12/2021

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

2) COMUNE DI VERCELLI: intervento di riqualificazione architettonica ed efficientamento energetico
dell’immobile denominato “Palazzo Avogadro della Motta” di proprietà comunale, ubicato in piazza Ambrogio
Alciati nn. civv. 4, 11 e 15, C.so Liberta’ Vercelli.

1) ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA (MI): avviso pubblico per acquisizione di
manifestazione di interesse ai fini della formazione di un elenco di operatori economici per l'affidamento di servizi
di ingegneria ed architettura.
Data invio lettera: 06/12/21

3) AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA: affidamento servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Prestazioni
professionali per il “Restauro sanitario e riqualificazione del complesso ospedaliero SS. Giovanni e Paolo di
Venezia – 1° Fase”. 

4) PROVINCIA DI COMO: procedura aperta per l’affidamento dei servizi per la progettazione definitiva per
appalto integrato relativa ai lavori per la risoluzione del nodo di Arosio (CO) lungo la SP32 di Novedrate”.

Data invio lettera: 29/12/21

5) AGENZIA DEL DEMANIO: n. 2 bandi relativi a: affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di razionalizzazione e
rifunzionalizzazione del compendio demaniale denominato “ex caserma Busignani”, sito in Verona alla piazza
Pozza n. 1, destinato in uso ad enti pubblici, al fine del perseguimento della razionalizzazione degli spazi ex art.
3, c. 9 del d. lgs.n. 95/2012; affidamento del servizio di architettura e ingegneria finalizzato all’intervento di
restauro e rifunzionalizzazione del fabbricato "a" dell’ex caserma Fantuzzi in Belluno (bld0028) e opere
complementari di servizio in parte del fabbricato "d", comprese indagini, prove e aggiornamenti/variazioni

Data invio lettera: 21/12/21

6) S.A.C. – SOCIETÀ AEROPORTO CATANIA S.p.A.: procedura aperta da esperirsi in modalità telematica, per
l’affidamento dei sevizi di verifica progetti ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016 e supporto al Rup per la

Data invio lettera: 22/12/21

7) COMUNE DI TERAMO: affidamento dei servizi di verifica di vulnerabilità sismica, di aggiornamento dei rilievi
esistenti, di verifica preventiva di interesse archeologico, di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e di
progettazione definitiva (comprensiva della relazione geologica) da porre a base di gara, di direzione dei lavori, di
contabilità e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione(CPV 71240000-2) relativamente
all’intervento di adeguamento sismico, energetico, impiantistico e funzionale del polo scolastico “Renato
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