ANA.PROT_01_041_2020 del 17/09/2020

Acquedotto Pugliese S.p.A.
Sede legale
Via Salvatore Cognetti, 36
70121 BARI
C.F. P.IVA 00347000721
Al Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Nicola La Tegola
PEC: clienti@pec.aqp.it

Oggetto: Segnalazione criticità per Bando avente ad oggetto “INTERVENTO DI COMPLETAMENTO
DEL SERVIZIO FOGNANTE ALL’INTERNO DELLA MARINA DI TORRE DELL’ORSO DEL COMUNE DI
MELENDUGNO (LE)”. Commessa SAP-210000026241 – CUP: E74H20000650005 pubblicato in data
01.09.2020 e in scadenza il 18.09.2020 alle ore 12:00.
Premesso che l’Associazione Nazionale Archeologi (ANA) è l’associazione di categoria che riunisce
e rappresenta gli archeologi operanti in Italia e tutela l’immagine e gli interessi della categoria
professionale all’interno della società e nel 2016 è stata riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo
Economico come associazione professionale che rispetta i requisiti fissati dalla legge n. 4/2013 in
materia di professioni prive di ordine e albo.
L’ANA monitora costantemente la correttezza dei bandi di gara delle pubbliche amministrazioni in
modo da garantire a tutti i professionisti una correttezza nella concorrenza professionale. In tale
attività l’Osservatorio Nazionale dei Bandi Archeologici, organo preposto al monitoraggio dei bandi
archeologici, ha rilevato, mediante istanza, alcune rilevanti criticità sul Bando emanato dal Comune
di Napoli e di cui all’oggetto.
In dettaglio si riporta quanto chiarito dal Disciplinare di Gara alla punto 1 delle Condizioni: “1. Il
corrispettivo delle prestazioni professionali è determinato dall’importo derivante dal minor prezzo
offerto sulla base d’asta di € 1.300,00 compresi oneri (oltre IVA dovuta per legge)”.
È obbligo da parte nostra segnalarVi che la base d’asta stabilita non rimanda ad alcun parametro o
riferimento normativo. Tale omissione non permette di chiarire quale sia la base sulla quale è stato
calcolato il corrispettivo dell’archeologo professionista e, qualora sia stato pattuito, chiediamo
altresì se l’importo è stato calcolato con decreto parametri e deriva dalla percentuale del progetto
stesso.
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In virtù di quanto segnalato si richiedono pertanto maggiori chiarimenti in relazione alla condizione
stabilita nel Disciplinare e sopra segnalata
A tale proposito vogliamo ricordare che l’Associazione Nazionale Archeologi, in quanto
associazione di categoria regolarmente iscritta all’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, è
disponibile ad offrire chiarimenti e assistenza alle pubbliche amministrazioni per la corretta
formulazione di avvisi pubblici in materia di conferimento di incarichi professionali nel settore dei
Beni Culturali.
Roma, 17/09/2020
Alessandro Garrisi
Associazione Nazionale Archeologi
Presidente Nazionale

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHEOLOGI
Viale Giulio Cesare, 14 – 00192 – Roma
associazione@archeologi.org – Tel. 3478380543
2/3

