
Tweet

In Prima Pagina

Bandi per l’affidamento di Servizi di
Architettura e Ingegneria: i primi dati
2018 dell'ONSAI
Chiari segni di superamento delle criticità rilevate nel 2017, grazie alle
modifiche al testo originario del nuovo Codice dei contratti
introdotte dal decreto correttivo che ha recepito le proposte del
Consiglio Nazionale Architetti e della Rete delle Professioni Tecniche
Martedì 17 Aprile 2018

BREVI

IL CONCORSO MACROSCUOLA DEI GIOVANI
DELL'ANCE: UN NUOVO DIALOGO TRA SCUOLA E
SISTEMA PRODUTTIVO 
Protagonista anche il Gruppo Giovani di Ance Lazio,
guidato da Fabrizio Dell’Uomo con la quale si sono
selezionati i 2 istituti di scuola media primaria che
parteciperanno alle finali nazionali previste nel mese
di maggio

TAVOLA ROTONDA: "IL MONDO DEL COSTRUITO
E LA TECNOLOGIA ALLEATA" 
Il punto sul mondo della mobilita? verticale e sulle
relazioni che essa ha con gli edifici, dal punto di vista
della sicurezza, del comfort, della digitalizzazione e
delle nuove tecnologie

CONFINDUSTRIA CERAMICA, GIOVANNI
SAVORANI DESIGNATO PRESIDENTE PER IL
BIENNIO 2018-2020 
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A
nalizzati dalla rete di ONSAI, Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e
Ingegneria, i primi 100 bandi sul territorio nazionale nel primo trimestre 2018. I
dati evidenziano chiari segni di superamento delle criticità rilevate nel 2017,
grazie alle modifiche al testo originario del nuovo Codice dei contratti

introdotte dal “decreto correttivo” che ha recepito le proposte dello stesso Consiglio
Nazionale Architetti e della Rete delle Professioni Tecniche.

Tra queste, ad esempio, il mancato calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara, in
adempimento al cosiddetto “decreto parametri” segna un -20% rispetto ai dati raccolti
lo scorso anno, anche se la percentuale dei calcoli errati è ancora alta (39%); la
mancata motivazione per avere utilizzato il requisito del fatturato un -27%; il mancato
rispetto del divieto di far versare ai professionisti, che partecipano ad una gara, la
cauzione provvisoria non fa registrare neanche un caso rispetto al 9% dello scorso
anno. Gli unici aumenti percentuali riguardano la mancata motivazione per il ricorso al
criterio del minor prezzo (+7%) e l’errata richiesta dei servizi di punta (+1%). Per tutti i
rimanenti 23 punti della check-list dell’Osservatorio, si registra invece una notevole
riduzione percentuale delle criticità rilevate.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Servizi di progettazione"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

Giovanni Savorani è componente del Consiglio
Generale dal 2013 ed è membro della Commissione
Normazione Tecnica

XYLEXPO, TUTTO PRONTO PER L'EDIZIONE 2018
La biennale internazionale delle tecnologie e delle
forniture per l’industria del legno e del mobile si
terrà a FieraMilano-Rho da martedì 8 a sabato 12
maggio 2018

BIOCOMBUSTIBILI LIQUIDI, PUBBLICATA LA UNI
11163:2018 
La norma definisce la classificazione e le specifiche
degli oli e grassi animali e vegetali, dei loro principali
intermedi e derivati nonché degli oli e grassi esausti
recuperati ai fini del loro utilizzo quali combustibili
per la produzione di energia o materie prime per la
produzione di biodiesel

DALLE AZIENDE

MAXMEYER PRESENTA IL PIANO FORMATIVO
2018: TRE INCONTRI ONLINE PER PROGETTISTI
E INTERIOR DESIGNER 
Metodi e strategie per modificare, attraverso il
colore, la percezione dello spazio quando
l’architettura di interni presenta difetti volumetrici

INTERNORM, TRE MODELLI DI SERRAMENTI IN
PROMOZIONE 
Ancora pochi giorni di promozione per rendere più
belle e confortevoli le proprie finestre

MLS DIVENTA UNICO PROPRIETARIO DI
LEDVANCE 
L’azienda tedesca continuerà a rispondere ai principi
della codeterminazione della Germania e il suo
quartier generale resterà a Garching, vicino a
Monaco

IMMERGAS SPIEGA L'ENERGIA SOLARE AL
MUSEO MUVI DI VIADANA 

“I dati censiti - sottolinea - Rino La Mendola, vicepresidente del Consiglio Nazionale
degli Architetti - dimostrano, tuttavia, che alcune criticità fanno registrare ancora
numeri percentuali notevoli, che richiedono un serrato controllo dei bandi sul territorio
nazionale ed ulteriori modifiche alle norme in vigore, finalizzate a consolidare la
centralità del progetto nei processi di esecuzione delle opere pubbliche ed a garantire
maggiore apertura del mercato agli operatori economici medio-piccoli, che
rappresentano più del 90% degli operatori in attività sul territorio nazionale.

“Il Consiglio Nazionale degli Architetti - conclude - a seguito di un’attenta analisi dei
dati raccolti dell’Osservatorio, in sinergia con i gruppi operativi della Conferenza degli
Ordini e della Rete delle Professioni Tecniche, sta già redigendo un documento, che
sarà presentato al prossimo Governo, con una proposta condivisa delle riforme
necessarie a superare le criticità delle norme in vigore ed a consolidare
contestualmente gli obiettivi già raggiunti con il Codice contratti (D.Lgs. 50/2016), così
come modificato dal “decreto correttivo” (D.Lgs. 56/2017).
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