Bergamo, 06 febbraio 2012
Prot. n. 2012725

A MEZZO PEC

Spett.le
COMUNE DI PIANICO (BG)
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Via Nazionale n. 74
24060 Pianico (BG)
Alla c.a.
Dott. Arch. Ettore FONTANA
Responsabile dell’Ufficio Tecnico

Riferimento:

Concorso di idee per la riqualificazione ambientale e urbana di Piazza Don Ghitti e
l’area adiacente

Oggetto:

Parere di competenza

Spett. A.C. e U.T.C. di Pianico,
Complimentandoci con la Amministrazione Comunale per la scelta di avvalersi della procedura concorsuale
per l’avanzamento del proprio programma ci spiace constatare come sia stato pubblicato il bando senza una
preventiva consultazione degli Ordini Professionali.
L’analisi del bando inviato ci ha permesso di individuare alcuni elementi critici che ci permettiamo di
segnalare qui di seguito in modo sintetico, ricordando che un apposito gruppo di lavoro dell’Ordine è
disponibile a supportare gratuitamente l’Amministrazione nella stesura dei bandi e nella programmazione e
gestione dell’ iter concorsuale:
1. Art.6: Il materiale messo a disposizione risulta assai esiguo. E’ preferibile dotare i progettisti di tutta la
documentazione sia cartografica, che storica e di inquadramento per l’ottenimento di risultati rispondenti
alle attese della A.C. E’ inoltre necessario che tale documentazione sia scaricabile direttamente dal Sito
per facilitarne il reperimento da parte dei partecipanti.
2. In genere è utile e consigliato prevedere una fase di recepimento dei quesiti dei partecipanti con risposta
resa palese a tutti i partecipanti mediante pubblicazione sul Sito o inviate direttamente alle mail dei
progettisti.
3. Art.16: è preferibile che la Giuria sia composta da un numero dispari di commissari, ed in base all’Art.84
della L163/2006 non possono farne parte i componenti politici dell’Amministrazione Comunale. Pertanto
si richiede la rettifica essendo prevista la partecipazione del Sindaco.
4. Art.19: pur trattandosi di un concorso di idee con un importo dei lavori limitato i premi per i primi tre
progetti classificati non sono considerati adeguati all’entità del lavoro richiesto. Facciamo presente che
l’importo del terzo classificato è appena sufficiente a coprire le spese vive di stampa e spedizione degli
elaborati.

5. Art.19: pur consentito dalla normativa vigente, ci spiace constatare come sia posto in evidenza la
possibilità da parte della A.C. di non proseguire la procedura con affidamento di incarico e/o affidarlo ad
altro professionista.
Invitiamo, pertanto, l’A.C. e il Responsabile del Procedimento del Concorso a risolvere le criticità evidenziate
in tempi utili all’avanzamento della procedura. Ci permettiamo di sottolineare che la rettifica del punto 3 è
fondamentale per la rispondenza dei requisiti di bando alla normativa. A tal fine ci rendiamo disponibili a
collaborare alla stesura e definizione dell'eventuale rettifica del bando secondo le indicazioni sinteticamente
evidenziate con la presente.
Visto il termine di preiscrizione già superato trasmettiamo la presente agli iscritti per opportuna conoscenza.
In caso di mancato recepimento da parte della A.C., la partecipazione a questa procedura è da ritenersi
sconsigliata.
Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale chiarimento si porgono i più distinti saluti.
Il Presidente dell’Ordine Arch.
Dott. Arch. Paolo Belloni

Il Consigliere dell’Ordine Arch.
Coordinatore Bandi e Concorsi
Dott. Arch. Remo Capitanio

Hanno partecipato alla stesura del presente documento:
Dott. Arch. Corrado Negrini
Dott. Arch. Massimo Puricelli

