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Alla c.a.  
Direttore Generale della Provincia di Vicenza  
dott. Angelo Macchia 

 
e p.c.   
Responsabile Unico del Procedimento 
arch. Cristina Verlato 

 
p.e.c. provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net 
 

Vicenza, 18.09.2018 
Protocollo n° 2229 
Riferimento: PPML/mz 
 
Oggetto: Servizio per la redazione del progetto di prevenzione incendi per l’ottenimento del parere 

preventivo di conformità dei Vigili del Fuoco e la progettazione di fattibilità tecnica ed 
economica delle opere da eseguirsi per il conseguimento del C.P.I in n. 7 istituti scolastici in 
Provincia di Vicenza. 

 
Gentile Direttore Generale, 
in riferimento al bando di gara in oggetto con la presente siamo a segnalare alcuni aspetti di criticità del 
bando: 
 

• in primo luogo si rileva la mancata suddivisione dell’Appalto in più lotti funzionali, come peraltro 
previsto all'art. 51 del Codice dei Contratti pubblici. Le scuole ricomprese all’interno del bando 
sicuramente non possono presentare uniformità per tipologie di edifici e degli interventi di 
adeguamento, oltre ad essere collocate in zone diverse e di certo presenteranno problematiche 
diversificate nella progettazione di prevenzione incendi, pertanto avrebbero meritato una suddivisione 
in più parti dell’Appalto. Ogni contesto ha una storia ed una problematica peculiare, per cui non si 
configurano potenziali economie di scala nelle progettazioni.  Tale formulazione del bando non permette 
a piccoli e medi studi professionali di partecipare se non in raggruppamenti con altri professionisti, e 
questo danneggia fortemente il tessuto di piccoli e medi studi professionali di cui è costituito il nostro 
territorio. 

 

• un ulteriore elemento di criticità del bando è la richiesta ai partecipanti di accollarsi le spese di istruttoria 
relative alla presentazione dell’esame progetto presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Si 
ritiene che in generale non dovrebbero essere poste a base di gara eventuali spese relative allo 
svolgimento dell’incarico se le stesse non sono a priori quantificabili dal concorrente. In particolare per 
tale tipologia di incarico risulta che una eventuale richiesta di deroga da parte dei Vigili del Fuoco 
comporterebbe una triplicazione degli oneri di istruttoria.  

 

• si intende inoltre evidenziare l'ulteriore criticità relativa alle tempistiche previste per lo svolgimento 
dell’incarico che sembrano essere estremamente ridotte rispetto alle attività previste, visto che le stesse 
presuppongono soluzioni diverse per ogni plesso, analisi approfondite anche sui materiali, varie 
riunioni con il Comando dei Vigili del Fuoco.  
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Si vuole richiamare ancora la Sua attenzione relativamente ai contenuti del seminario di aggiornamento sulla 
prevenzione incendi nell’edilizia scolastica, organizzato da questo Ordine in collaborazione con il Consiglio 
Nazionale degli Ingegneri ed i Vigili del Fuoco il 9 maggio 2018. 
In tale circostanza l’Ordine di Vicenza si è fatto promotore, in anteprima nazionale e invitando gli 
amministratori ed i tecnici di vari Comuni e della Provincia di Vicenza, dei vantaggi economici e gestionali 
derivanti dalla progettazione delle scuole con il nuovo Codice di prevenzione incendi. 
Si è dimostrato che la progettazione con il Codice di prevenzione incendi è più impegnativa e richiede al 
tecnico l’assunzione di maggiori responsabilità, ma si è dimostrato anche che, a fronte dei maggiori costi di 
progettazione, derivano consistenti e maggiori risparmi sui lavori di adeguamento. 
Rileviamo ora che alla prima occasione di mettere in pratica il messaggio promosso dall’Ordine a favore 
della collettività, la Provincia di Vicenza pubblica un bando che disattende completamente queste 
opportunità, senza neanche citare il Codice, peraltro ormai in vigore da tre anni. 
  
Per quanto sopra riportato si chiede a codesta amministrazione di sospendere la gara in corso al fine di 
correggere le predette criticità e di fissare un incontro per approfondire le tematiche evidenziate.  
 
Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 
 
 

                Il Presidente 
                          Dott. Ing. Pietro Paolo Michele Lucente 

 
 
 
 
  


