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Circolare n. 151

Alle Stazioni appaltanti d’Italia
e, p.c.
Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
d’Italia
LORO INDIRIZZI E-MAIL

Oggetto: Presentazione di ONSAI 2020 - Osservatorio sui concorsi di
progettazione e sui servizi di architettura e ingegneria.

La presente per comunicare che lo scorso 28 ottobre, nell’ambito del convegno online sul tema “Semplificare i lavori pubblici, rilanciando la centralità del progetto”, è
stato presentato il nuovo Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e Ingegneria,
ONSAI 2020.
Nel 2017, il Consiglio Nazionale Architetti PPC aveva già costituito l’Osservatorio
(ONSAI) che, grazie all’attività di volontariato degli Ordini, analizzava un campione
significativo dei bandi pubblicati sul territorio nazionale, consentendo un monitoraggio
utile, anche se parziale, delle criticità rilevate.
Il nuovo progetto ONSAI 2020, nato sull’impianto del precedente ONSAI 2017 e
dalla proficua collaborazione tra CNAPPC e CRESME, estende le attività di
monitoraggio a tutti i bandi pubblicati dalle stazioni appaltanti in Italia, con l’obiettivo
di verificare, attraverso l’uso di un’apposita check list, la compatibilità alle norme
vigenti delle procedure relative a concorsi e ad affidamenti di servizi di architettura e
ingegneria.
In particolare, ONSAI 2020 offre i seguenti servizi:
 ai liberi professionisti, la possibilità di accedere alla piattaforma per conoscere i
bandi di concorsi e S.A.I. pubblicati sul territorio nazionale e verificare le criticità
degli stessi, al fine di valutare l’opportunità di partecipare;
 alle Stazioni Appaltanti, l’opportunità di conoscere gli esiti delle verifiche per
tutti i bandi di loro competenza e di superare le eventuali criticità rilevate;
 agli addetti ai lavori (RUP, imprese, operatori economici), una conoscenza
complessiva del mercato del lavoro, con particolare riferimento ai Servizi di
Architettura e Ingegneria;

 al sistema ordinistico, gli strumenti per adottare un’azione di monitoraggio e di
verifica delle procedure di affidamento adottate sull’intero territorio nazionale,
capitalizzando i dati raccolti, sulle criticità che si ripetono con maggiore frequenza,
per segnalare alle istituzioni competenti le riforme necessarie per migliorare il
quadro normativo del settore.
ONSAI 2020 è accessibile a tutti, previa registrazione dal sito del Consiglio
Nazionale
Architetti
PPC,
all’indirizzo
http://www.awn.it/servizi/6885osservatorio-nazionale-sui-servizi-di-architettura-e-ingegneria.
Dopo la registrazione, gli interessati potranno accedere direttamente al sito
dell’Osservatorio https://onsai-cnappc.cresme.it.
Dalla homepage del sito, è inoltre possibile scaricare tutti i bandi-tipo condivisi con
la Rete delle Professioni Tecniche, in formato editabile e costantemente aggiornati,
unitamente alla specifica Guida alla redazione dei bandi.
Sono altresì disponibili, per il download, tutti i Report statistici elaborati da ONSAI
2020 e da ONSAI, oltre alle diverse versioni della check list utilizzata per la valutazione
delle procedure pubblicate.
Il Consiglio Nazionale scrivente invita le stazioni appaltanti in indirizzo a
consultare ONSAI 2020, nell’auspicio che i dati raccolti ed elaborati dallo stesso
Osservatorio (di cui si allega Report Gennaio-Ottobre 2020) possano alimentare
proficui rapporti di collaborazione tra le Pubbliche Amministrazioni e gli Ordini
professionali, finalizzati ad attuare procedure in linea con le norme vigenti e, al tempo
stesso, votate a conseguire la qualità delle opere pubbliche, nell’interesse dell’intera
collettività.
Distinti saluti.

Il Coordinatore del Dipartimento
Lavori Pubblici e Concorsi
(arch. Salvatore La Mendola)

Il Consigliere Segretario
(arch. Fabrizio Pistolesi)

All.: Report dati acquisiti da ONSAI 2020 a tutto ottobre 2020

Il Presidente
(arch. Giuseppe Cappochin)

