Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori
della Provincia di Agrigento

SPORTELLO BANDI
Supporto alle stazioni appaltanti nella redazione dei bandi per
concorsi di progettazione e per l’affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria

REGOLAMENTO
Art.1
Costituzione
Con delibera n°149/21 del 25 maggio 2021, il Consiglio dell’Ordine ha costituito
uno “Sportello Bandi”, con l’obiettivo di supportare le stazioni appaltanti
provinciali nella redazione dei bandi per concorsi di progettazione ed affidamenti
di Servizi di Architettura e Ingegneria (SAI).
Art.2
Specificità supporto alle Stazioni Appaltanti
Lo Sportello, a seguito di formale richiesta delle stazioni appaltanti, fornisce un
supporto nella scelta della tipologia del bando da utilizzare, in relazione alla
procedura di affidamento da adottare, e nella stesura del disciplinare di gara, in
linea con i bandi tipo approvati, ai sensi dell’art. 7 della LR 12/2011 e ss.mm.ii.,
con Decreto dell’Assessore Regionale alle Infrastrutture ed alla Mobilità n°30 Gab
del 5/12/2018. E’ inoltre facoltà delle Stazioni Appaltanti richiedere allo Sportello,
ai sensi dell’art.13 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., la “congruità dei prezzi” di cui al
calcolo dell’importo a base di gara, redatto dal RUP ed allegato al progetto del
servizio, ai sensi delll’art.23 comma 15 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
Art.3
Avvio del procedimento
I Comuni o gli Enti locali, che vorranno fruire del servizio, potranno chiedere, per
tramite del RUP, una consulenza sulla redazione dei bandi di cui all’art.1 all’Ordine,
inviando una mail alla casella: architettiag.serviziobandi@gmail.com, alla quale
dovranno essere allegati (anche in bozza) i documenti di competenza della stazione
appaltante, come il progetto del servizio, dotato degli elaborati di cui all’art.24

comma 15 del D.Lgs.50/2016 ed il Documento di Indirizzo alla Progettazione. Il
Procedimento è in capo al Dipartimento Lavori Pubblici dell’Ordine, che avvierà
l’istruttoria solo se il RUP ha regolarmente allegato all’istanza la documentazione
di cui al periodo precedente.
Art.4
Obiettivi
L’iniziativa è finalizzata a promuovere ed accelerare l’affidamento della
progettazione ai liberi professionisti per fruire, non solo dei fondi ordinari (regionali,
statali o comunitari), ma anche dei fondi speciali del Recovery Plan, recentemente
approvato dal Governo. Tutto ciò puntando, in relazione alla tipologia delle opere
da realizzare, su procedure che premiano la qualità del progetto ed il talento dei
professionisti, come il concorso di progettazione.
Art.5
Bandi Tipo
Lo Sportello fornirà le consulenze richieste, facendo riferimento alla guida ed ai
bandi tipo, approvati dall’Assessore Regionale alle Infrastrutture ed alla Mobilità
con D.A. n°30 Gab del 5/12/2018 e costantemente aggiornati, con successivi
decreti del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico.
Art.6
Compensi
Lo sportello ordinariamente fornirà le consulenze richieste a titolo gratuito, a
meno che queste non riguardino la congruità dei compensi per i servizi in
affidamento. In tali casi, si applica l’art.13, comma 3 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii.
Art.7
Entrata in vigore
Il Presente regolamento, già esecutivo dalla data odierna, sarà ratificato con
successiva delibera del Consiglio dell’Ordine.
Agrigento, 3 giugno 2021
f/to
Il Consigliere delegato ai LLPP
Arch. Giacomo Cascio

Il Presidente
Arch. Salvatore La Mendola
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