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I seguenti bandi non fanno riferimento ai parametri per la
determinazione del corrispettivo da porre a base d’asta indicati nel D.M.
n°143 del 31/10/2013 ma hanno determinato il corrispettivo da porre a
base d’asta con modalità diverse:
Ente appaltante
ISTITUTO DI ISTRUZIONE
SECONDARIA SUPERIORE I.P.S.I.A. I.P.S.S. – CASSANO ALLO IONIO (CS)

COMUNE DI FIVIZZANO - (MS)

PROVINCIA DI PISA -

Scadenza
INCARICO
Affidamento di incarico professionale di servizi di
ingegneria ed architettura per l'intervento di
27-gen
riqualificazione degli edifici istituto di istruzione
secondaria superiore di Cassano allo Ionio.
Manifestazione d'interesse ad essere invitati alla
procedura negoziata per l'affidamento di incarico
professionale di progettazione definitiva, esecutiva e
28-gen
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
per l’intervento di adeguamento sismico dell’edificio
sede delle scuole elementari e medie di Fivizzano in
Piazza Garibaldi.
Adeguamento prestazione del coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di sgc- FI- PI18-feb
LI, interventi di miglioramento della sicurezza stradale:
pavimentazioni e dispositivi di ritenuta.

I seguenti bandi vincolano illegittimamente l'assegnazione
dell'incarico al ricevimento dei finanziamenti in violazione dell'art.92
comma 1 del Codice dei contratti (DLgs 12 aprile 2006, n.163):
Ente appaltante
COMUNE DI SANTO STEFANO DEL
SOLE- (AV)
COMUNE DI SERRA SAN BRUNO
(VV)

INCARICO
Direzione dei lavori di recupero, riqualificazione e
valorizzazione centro storico.
Selezione di professionisti finalizzata all’affidamento di
incarichi professionali, attinenti l’architettura e
l’ingegneria.

Scadenza

28-gen
29-gen

N.B. Tale monitoraggio nasce, su indicazione del CNI, al fine di effettuare un primo screening su tutti i
bandi pubblicati aventi ad oggetto l’assegnazione di incarichi per prestazioni di ingegneria. Il
monitoraggio si basa sull’analisi della documentazione presente nella Banca dati Infordat che, a volte,
può risultare incompleta. Le valutazioni espresse devono, quindi, considerarsi parziali e meramente
indicative. L'analisi svolta è finalizzata, in particolare, all'individuazione delle anomalie più frequenti:
determinazione errata dell'importo a base d'asta con conseguente errata determinazione della soglia,
mancata indicazione del massimo ribasso, richieste illegittime, criteri errati nella valutazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa. Per alcuni bandi, inoltre, sempre sulla base della documentazione
presente nella Banca dati Infordat, si procede ad una disamina giuridica più dettagliata che mantiene,
comunque, una connotazione meramente preliminare.
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