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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: ONSAI CNAPPC – Referenti Ordini e Seminario 12 e 13 gennaio 2018.
Si fa seguito alla precedente circolare di questo Consiglio Nazionale, n. 95 del 14
luglio 2017 (prot. n. 1644), con la quale è stato fornito un bilancio a conclusione della
fase sperimentale dell’Osservatorio Nazionale per i Servizi di Architettura e
Ingegneria istituito dal CNAPPC.
Nella stessa circolare ora richiamata si annunciava che l’ONSAI sarebbe entrato a
pieno regime subito dopo il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali, allora in
pieno svolgimento.
Considerato che tale fase di rinnovo dei Consigli è già stata superata, con la
presente si chiede agli Ordini territoriali di comunicare, entro il prossimo venerdì
15 dicembre 2017 il nominativo del proprio Referente per l’attività legata
all’ONSAI, indicando anche i sui contatti (indirizzo di posta elettronica, numeri
telefono fisso e cellulare).
I referenti segnalati dagli Ordini saranno adeguatamente formati, con un
apposito seminario, aperto anche ai Presidenti degli Ordini, che si terrà a Roma,
presso la sede del CNAPPC, venerdì 12 gennaio 2018 (dalle 10,00 alle
13,30 e dalle 15,00 alle 18,00) e sabato 13 gennaio (dalle 9,00 alle 13,00).
Nella giornata di venerdì 12 gennaio saranno trattate le 25 tematiche, oggetto di
verifica dei bandi, già introdotte nella check-list. La giornata di sabato 13 gennaio
sarà invece riservata al funzionamento della piattaforma informatica.
Per la partecipazione all’intero Seminario, per entrambe le giornate, saranno
attribuiti n° 10 crediti formativi obbligatori. Non è prevista l’attribuzione di
crediti per la parziale partecipazione al seminario.
Si ricordano appresso, sinteticamente, le principali finalità per le quali è stato
istituito l’ONSAI presso il CNAPPC:
-

verificare i contenuti dei bandi per l’affidamento di Servizi di Architettura e
Ingegneria, pubblicati dalle stazioni appaltanti sull’intero territorio nazionale;

-

alimentare uno scambio di informazioni tra gli Ordini provinciali sulle criticità
dei bandi pubblicati affinché venga attivato, dall’Ordine competente per

territorio, un confronto con le stazioni appaltanti interessate, finalizzato al
superamento delle stesse criticità;
-

offrire agli iscritti un servizio utile a valutare preliminarmente l’opportunità di
partecipare alle diverse procedure di affidamento;

-

costituire e alimentare una banca dati informatica per la individuazione delle
principali criticità rilevate sul territorio nazionale, al fine di consentire al
CNAPPC l’adozione delle azioni necessarie al loro superamento.

Si ricorda, inoltre, che le attività dell’Osservatorio sono supportate da una checklist su una piattaforma informatica predisposta in modo da fornire automaticamente,
per ogni criticità segnalata, gli estratti delle norme, degli orientamenti ANAC e della
giurisprudenza di riferimento, nonché gli elementi utili affinché l’Ordine locale
possa, di volta in volta, avviare un proficuo confronto con le stazioni appaltanti
operanti sul territorio di competenza, con l’obiettivo di superare eventuali criticità
rilevate sui bandi esaminati dall’Osservatorio.
Nel ringraziare per la collaborazione, è gradita l’occasione per porgere i migliori
saluti.

Il Coordinatore del
Dipartimento Lavori Pubblici
(Arch. Salvatore La Mendola)
Il Consigliere Segretario
(Arch. Fabrizio Pistolesi)

Il Presidente
(Arch. Giuseppe Cappochin)

Allegati:
-

Scheda da compilare e rispedire a: lavoripubblici.cnappc@awn.it entro il
prossimo mercoledì 15 dicembre 2017;

- Dati rilevati sui primi 100 bandi, durante il periodo di sperimentazione.
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ONSAI-CNAPPC
OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

della Provincia di ________________________________

REFERENTE
Il Consiglio dell’Ordine nomina il Referente sotto indicato quale delegato a svolgere le attività
attribuite alla Sezione Locale dell’ONSAI-CNAPPC
Nome e Cognome:

Dati referente

Tel. Fisso

N. iscrizione all’Albo:

Cellulare:

e-mail:

ADESIONE AL SEMINARIO
per la formazione degli addetti alle Sezioni Locali dell’ONSAI-CNAPPC, del 12-13 gennaio 2018
Presidente:

Partecipanti
(max n. 2)

Referente:

La presente scheda dovrà essere compilata e trasmessa, entro il prossimo 15 dicembre 2017,
al seguente indirizzo e-mail: lavoripubblici.cnappc@awn.it.
Data _______________

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine ___________________________________

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI

OSSERVATORIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
Dati rilevati nel periodo di sperimentazione, prima dell’avvio a pieno regime di ONSAI, previsto subito dopo il rinnovo dei Consigli degli Ordini provinciali

Report giugno 2017
Dati relativi ai primi 100 bandi analizzati
Percentuali di criticità rilevate in relazione ai temi di cui alla check list
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