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UFFICIO TECNICO 

ALLA C.A. GEOM. VITO BATTIONI 

 

 

OGGETTO: CONCORSO DI IDEE PROGETTUALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA 

EGIDIO NUVOLONE  

  

 

CIG  ZA12711594 

 

Con riferimento all’oggetto, in seguito alla pubblicazione del Bando con la presente 

si comunica che la procedura da pubblicarsi è stata oggetto di valutazione dall’Ordine 

scrivente. 

Premesso che l’Ordine degli Architetti P.P. e C. con spirito di collaborazione che 

sottende ai rapporti tra questo Ordine professionale e le Pubbliche Amministrazioni, 

finalizzato ad ottenere la migliore qualità possibile nella realizzazione di opere pubbliche, 

nell’interesse della collettività intera, ha messo a disposizione l’utilizzo della piattaforma 

concorsi.awn a titolo gratuito per la gestione in forma digitale delle procedure concorsuali 

(previa stipula di convenzione con sempre codesto Ordine), che è stata data la possibilità di 

collaborare per la stesura dei bandi di gara a tutte le Pubbliche Amministrazione che ne 

facessero richiesta, è con rammarico che con la presente siamo a segnalare le seguenti 

anomalie: 

- COSTO STIMATO DELL’OPERA. 
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Il costo stimato per la realizzazione dell'opera non è stato articolato nelle diverse 

categorie di lavoro previste, identificate secondo i codici "ID-Opere" di cui al D.M. 17 

giugno 2016 in materia di corrispettivi professionali per i Servizi di Architettura e 

Ingegneria. 

La suddivisione nelle "ID-opere" indicate in tabella non è vincolante ai fini dello 

sviluppo delle proposte progettuali e costituisce mero parametro di riferimento per 

l'individuazione dei requisiti speciali tecnico-organizzativi e per il calcolo dei corrispettivi 

relativi alle prestazioni professionali richieste, in applicazione del decreto di cui all’art.24 

comma 8 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

- RIFERIMENTI NORMATIVI. 

Si specifica che i riferimenti normativi, a livello nazionale sono: 

- D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., art.154 co. 4, (citato nel bando); 

- D.M. (Giustizia) 17 giugno 2016, (non citato nel bando). 

Linee Guida – Orientamenti ANAC: 

- Linee Guida ANAC n. 1 sui Servizi di Architettura e Ingegneria, di attuazione del 

D.Lgs. 50/2016, così come modificato al D.Lgs. 56/2017 – Delibere ANAC n. 

973 del 14 settembre 2016 e n. 138 del 21 febbraio 2018. 

- COMMISSIONE GIUDICATRICE. 

La nomina della Commissione giudicatrice, dovrebbe essere selezionata prima 

della pubblicazione del presente bando secondo criteri di trasparenza e 

competenza, sarà composta dai seguenti membri di cui almeno tre con laurea 

tecnica. 

A mero titolo semplificativo 

MEMBRI TITOLARI: 

- rappresentante della Stazione Appaltante, con funzioni di Presidente; 

- rappresentante designato dal C.N.A.P.P.C. e/o dal C.N.I.; 

- rappresentante designato dall'Ordine degli Architetti P.P.C. e/o dall’Ordine degli 

Ingegneri territorialmente competente; 

- esperto dell'oggetto del Concorso, individuato dall'Ordine degli Architetti P.P.C. 

territorialmente competente; 

- esperto dell’oggetto di concorso; 

MEMBRI SUPPLENTI: 

Per ogni titolare, il soggetto che lo ha nominato individua un supplente. 

- PREMI. 



Gli importi individuati, dovrebbero essere esclusi degli oneri previdenziali ed 

I.V.A., questo perché altrimenti si crea disparità fra chi ha aderito al regime 

fiscale dei minimi e chi no.  

- PROGETTAZIONE DELL’OPERA. 

Nel caso di attuazione dell'intervento, il vincitore del Concorso (o della categoria 

under 35 oppure over 35), previa procedura negoziata senza pubblicazione di 

bando, verrà incaricato delle successive fasi progettuali (ed eventualmente della 

direzione dei lavori). 

In tal caso, si dovrebbe inserire a bando il capitolo indicante i “Requisiti speciali 

di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e mezzi di prova 

per l’affidamento dei successivi servizi di architettura e ingegneria”  ed il 

vincitore dovrà dimostrare il possesso di tali requisiti anche ricorrendo, dopo la 

conclusione della procedura concorsuale, all’avvalimento ai sensi dell’art.89 del 

codice o alla costituzione di un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al 

comma 1 dell’articolo 46, così come stabilito dall’articolo 152, comma 5 del 

Codice. 

 

Si conclude che, nell’interesse della collettività intera, si confida in un positivo 

accoglimento delle indicazioni fornite, ferma e riservata, in difetto, ogni azione presso le 

sedi opportune.  

 

A disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti ed in attesa di cortese 

riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

  

Per il Consiglio 

        Il Referente ONSAI             La Presidente 

             Ordine APPC Novara-VCO    arch. Nicoletta Ferrario 

                arch. Fabiano Trevisan         



 


