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Riferimento:  CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI DELL'EX SCUDERIA ALL'INTERNO 
DEL COMPLESSO DI PALAZZO VISCONTI CIG Z221C92FE0 

 

Oggetto:  PARERE DI COMPETENZA – RICHIESTA DI RETTIFICA 
 
Spett. Amministrazione Comunale, 
il tema dei concorsi, intesi come strumenti democratici fondamentali per la trasformazione e la crescita 
qualitativa e culturale del nostro territorio e per l’accesso meritocratico dei giovani agli appalti per opere 
pubbliche, è particolarmente sentito dall’Ordine degli Architetti e degli Ingegneri della provincia di 
Bergamo. 
 
Sono oramai diversi anni che lavoriamo offrendo consulenza e analisi dei bandi. E' indiscusso che la 
nostra professione sia in un momento difficile di trasformazione, aggravato dal persistere di una crisi del 
settore edile che sembra non finire. E conosciamo bene la normativa vigente che consente ormai una 
quasi totale deregolamentazione dello strumento del concorso di idee da voi adottato. 
 
Questo però non giustifica la promozione di procedure con montepremi, come nel caso di specie, del 
tutto sottostimati, sino a divenire lesivi ed offensivi per la dignità professionale dei nostri iscritti, al punto 
da ritenersi che codesta Amministrazione Comunale non abbia, con grave negligenza, minimamente 
preso in considerazione l'impegno intellettuale che viene richiesto per una progettazione di questo tipo. 



 

 

 
Si vuole per altro qui del pari evidenziare come sia la prima volta che capita agli scriventi Ordini di 
riscontrare, come dai Vostri uffici confermato telefonicamente, che non è messa a disposizione alcuna 
base di disegno e pertanto ogni singolo partecipante dovrà, oltretutto ed a maggior gravame, effettuare 
il rilievo del bene per suo conto.  
 
Riteniamo altresì necessaria la modifica di altri punti riferiti al bando di concorso in oggetto, che si 
indicano in via sintetica chiedendosene la rettifica:  
 

 (art. 10) viene indicato dal bando quale "facoltativa" la tavola grafica di accompagnamento alla 
relazione. In contrasto questo con i requisiti minimi esplicitati nei contenuti grafici: planimetrie 
generali, sezioni, dettagli. Riteniamo basilare esprimere un quantitativo massimo di elaborati 
che, in questo caso, si ritiene coretto indicare in n° 2 tavole in formato A1. Gli elaborati grafici in 
un concorso di idee non ha senso che siano "facoltativi". E' preferibile inoltre specificare 
l'orientamento delle tavole (orizzontale o verticale); 

 (art. 16 e 17) i due articoli sono in contrasto tra loro nell'esplicitare la composizione della giuria: 
minimo 3 membri effettivi per l'art. 16 e almeno 5 membri per l'art. 17. 

 (art. 17) si chiede l'inserimento in Commissione di Giuria di un rappresentante dell'Ordine degli 
Architetti e uno dell'Ordine degli Ingegneri scelti tra terne di nominativi che ciascun ordine sarà 
lieto di comunicare; 

 (art.19) si ritengono non solo non congrui ma addirittura risibili gli importi dei premi. Gli importi 
previsti, oltretutto al lordo degli oneri fiscali e contributi, sono cifre ridicole che non 
compensano l'attività di progettazione svolta dai partecipanti. Nell'art. 19 il bando enuncia la 
volontà della Staziona Appaltante di utilizzare il progetto vincitore quale progetto preliminare 
(ora progetto di fattibilità tecnica economica considerato il nuovo Codice degli Appalti D.Lgs 
50/16). Pertanto si aprono due scenari: 

1. il concorso di idee si configura in realtà come un concorso di progettazione pari al 
preliminare e quindi il montepremi deve corrispondere al calcolo dei compensi 
professionali per tale fase di progettazione, calcolati secondo il Decreto ministeriale 17 
giugno 2016 - Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016 - (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016). 

2. la fase di progettazione preliminare (progetto di fattibilità tecnica economica) verrà 
affidata al progettista vincitore, attraverso altro incarico con corrispettivo da definire 
mediante procedura negoziata. 
In questo secondo caso si chiede di specificare meglio, in modo da non lasciare 
intendere che verrà utilizzato (senza alcuna integrazione di compensi) il progetto 
vincitore quale progetto di fattibilità tecnica economica ai sensi del Decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50. 

 (art. 21) si chiede di sostituire la frase "i progetti partecipanti sono acquisiti in proprietà 
dall'Ente Banditore" con "i progetti vincitori sono acquisiti in proprietà dall'Ente Banditore". 

 non ci risulta allegato al bando alcun rilievo dell'edificio. Tantomeno in formato dwg. Riteniamo 
inammissibile, anche considerato il montepremi, pensare che i partecipanti vengano 
autonomamente a rilevare il fabbricato. 

 

Si ritiene pertanto che il bando, così come esteso, contenga forti lacune di carattere impostativo e 
pertanto si chiede che codesta A.C. provveda senz’altro ad apportare tutti gli opportuni e dovuti 
correttivi. A tal fine ci rendiamo disponibili, come sempre, a collaborare alla stesura e definizione 
dell'eventuale rettifica del bando secondo le indicazioni più sopra sinteticamente evidenziate. 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024


 

 

 
LA PRESENTE E' INVIATA A TUTTI GLI ISCRITTI PER SCONSIGLIARNE LA PARTECIPAZIONE. 
 

Nel rimanere a disposizione per chiarimenti porgiamo distinti saluti. 

 
Il Presidente dell’Ordine Arch. Il Consigliere dell’Ordine Arch. 

Dott. Arch. Marcella Datei E Coordinatore Bandi e Concorsi 

 Dott. Arch. Remo Capitanio 
 
 
 

 
Il Presidente dell’Ordine Ing. Il Presidente della Comm.  

Dott. Ing. Emilia Riva Bandi e Concorsi 

 Dott. Ing. Umberto Noris 

 


