
Spett.le  Comune di MONTICHIARI 

Alla c.a. del RUP  

Arch. Eva Semenzato 

e-mail: ufficio.protocollo@cert.montichiari.it  

 

 

OGGETTO : ANALISI BANDO  

BANDO  :  CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'EX MACELLO IN    

LOCALITÀ BORGOSOTTO. 

ENTE   :  Comune di MONTICHIARI 

RUP  :  Arch. Eva Semenzato 

 

 

Egr. Arch. Eva Semenzato, 

con la presente rendiamo noto che a partire dal mese di Gennaio 2017, il CNAPPC, ha lanciato l’Osservatorio Nazionale 

sui Servizi di Architettura e Ingegneria (ONSAI) a regime dal Gennaio 2018. 

Finalità ed  obiettivi dell’Osservatorio sono: 

 Verificare, anche su segnalazione degli iscritti, i bandi pubblicati dalle stazioni appaltanti per l'affidamento di 

Servizi di Architettura e Ingegneria sull'intero territorio nazionale. 

 Alimentare uno scambio di informazioni tra gli Ordini provinciali sulle criticità dei bandi pubblicati, affinché 

venga attivato, dall'Ordine competente per territorio, un confronto con le stazioni appaltanti interessate, 

finalizzato al superamento delle problematiche rilevate. 

 Offrire agli iscritti un servizio utile a valutare preliminarmente l'opportunità di partecipare alle diverse procedure 

di affidamento. 

 Fornire alle Stazioni Appaltanti un supporto rapido ed efficace per la stesura dei disciplinari di gara. 

 Monitorare le criticità rilevate al fine di suggerire al CNAPPC le azioni per il loro superamento. 

Alla luce di quanto sopra, sottolineiamo che vista la novità introdotta dallo strumento del CNAPPC,  il nostro Ordine ha 

predisposto  una unità ONSAI con specifiche competenze che possano garantire la lettura puntuale dei Bandi ed il 

necessario supporto alle stazioni appaltanti. 

La Comm.ne Bandi e Concorsi nella seduta del 21/01/2019, ha tra gli altri analizzato il CONCORSO DI IDEE PER 

LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'EX MACELLO IN LOCALITÀ BORGOSOTTO. 

Dall’analisi del Bando emergono alcune perplessità, si è pertanto provveduto all’apertura di una scheda ONSAI e al 

tempo stesso si elencano gli aspetti critici rilevati non essendo, per loro natura, evidenziabili attraverso la check-list. 
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1. Nel Bando (art. 3) si riporta la seguente corretta dicitura “Il Comune di Montichiari intende ricorrere allo 

strumento del concorso di idee per disporre di una proposta progettuale, da sviluppare nelle fasi successive da 

parte del progettista vincitore del concorso”., tuttavia nell’art. 7 il Bando recita che “Concluso il concorso, la 

stazione appaltante potrà procedere a suo insindacabile giudizio all’affidamento dei servizi tecnici di 

predisposizione dello studio di fattibilità tecnico economica, la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei 

lavori, ecc. avviando una procedura negoziata secondo l’art. 63 comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, alla 

quale saranno invitati anche i concorrenti classificati al concorso”. 

In tal senso è opportuno sottolineare che in relazione al Codice, l’art. 156 comma 6, Concorsi di idee riporta 

che “La stazione appaltante può affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli 

di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel 

bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel 

bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare”. 

In relazione  alla  “procedura negoziata” ai sensi dell’art. 63 comma 4 del D.lgs. 50/2016, è bene chiarire che 

la stessa è prevista qualora : “La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita negli appalti 

pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle 

norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest'ultimo caso, 

tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati” (si precisa che in relazione a questo articolo del 

Codice, la dizione “vincitori” è da riferirsi  a quei concorsi che prevedono più “aree di concorso” e 

conseguentemente più vincitori, come nel caso del concorso “Scuole innovative” bandito dal Miur). 

Alla luce pertanto di quanto sopra, l’eventuale incarico da affidare, è riservato esclusivamente al vincitore del 

concorso, non si ritiene pertanto che debbano essere inviati anche i concorrenti “classificati” (verosimilmente 

al 2 o 3 posto ovvero non vincitori del Concorso).  

 

 

2. Si ritiene altresì che non siano chiari i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria da 

dimostrare da parte del vincitore a concorso concluso. In tal senso, rimandando al "bando tipo" del CNAPPC si 

suggerisce di indicare un ulteriore articolo nel quale a mero titolo di esempio si riportano le seguenti 

indicazioni : 

 

Art……AFFIDAMENTO DELLO SVILUPPO DEGLI ULTERIORI LIVELLI PROGETTUALI 

L'Ente banditore si riserva di decidere se avviare le successive fasi di progettazione relative alla proposta 

progettuale vincitrice. In tal caso, ai sensi dell’art. 154 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, al vincitore del concorso potrà 

essere affidato, con procedura negoziata senza bando ex art. 63 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, l'incarico per la 

redazione della progettazione definitiva ed esecutiva incluso il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, previa pattuizione dei compensi, (ai sensi del "Calcolo onorari ai sensi del D.M. 17 giugno 2016")  

purché in possesso, secondo quanto previsto dall'art. 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei seguenti requisiti. 

a) Adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al .....% 

dell'importo dei lavori indicato nel DPP; 

b) aver svolto, per enti pubblici o soggetti privati, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del Bando, 

servizi attinenti all’Architettura ed all'Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori 

appartenenti ad ognuna delle categorie "ID-Opere" dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate 



sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni "ID-

Opera" pari ad 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad 

ognuna delle "IDOpere" con esclusione dell’IVA; 

c) avere svolto per enti pubblici o soggetti privati, negli ultimi dieci anni, due servizi attinenti all’Architettura ed 

all’Ingegneria, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle "ID-Opere" dei 

lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe 

professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle "ID-Opere"; 

d) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), numero medio 

annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti 

con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove 

esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero 

facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una 

quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in 

misura pari ad almeno 4 unità. 

e) Possesso dei requisiti di cui all’art. 24 comma 5 e assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. Il possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, 

capacità tecniche e professionali del vincitore, sarà verificato solo nel caso di affidamento dell'incarico dei 

servizi. In caso di partecipazione in raggruppamento i requisiti di cui ai precedenti punti a) b) c) e d) devono 

essere posseduti complessivamente dal raggruppamento; il soggetto mandatario deve possedere una quota 

maggiore rispetto ai mandanti. Il possesso del requisito e) deve essere posseduto da tutti i componenti il 

raggruppamento.  

Il vincitore del concorso, al fine di dimostrare i requisiti richiesti per l'affidamento dei servizi di cui al 

periodo precedente, oltre alla possibilità di ricorrere all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., può costituire, ai sensi dell’articolo 152, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., un 

raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 46 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. o 

modificare il raggruppamento già proposto per la partecipazione al concorso con altri soggetti, purché 

in entrambi i casi tali soggetti non abbiano già partecipato al concorso, presentando all'atto della 

partecipazione al concorso espresso impegno in tal senso. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo, si dovrà provvedere alla costituzione formale dello stesso 

prima dell'affidamento dell'incarico per lo sviluppo degli ulteriori livelli progettuali.  

 

 

3. Abbiamo altresì ravvisato una anomalia nelle date del calendario (art. 10), ovvero ; 

 Pubblicazione 20/12/2018 

 Richiesta chiarimenti entro le ore 12.00 del 01/03/2019 

 Pubblicazione richieste chiarimenti e relative risposte, entro il 04/03/2019 

 CONSEGNA DOCUMENTAZIONE entro le ore 12:00 del 08/03/2019 

Potrebbe trattarsi di refuso l’indicazione della data del 01/03/2019 e del 04/03/2019, nel senso che una volta pubblicate 

le risposte i concorrenti dovranno avere un tempo congruo per poter tenere conto dei chiarimenti, si suggerisce pertanto 

di modificare le date dandone comunicazione sul vs sito secondo il seguente calendario ; 

 Richiesta chiarimenti entro le ore 12.00 del 05/02/2019 



 Pubblicazione richieste chiarimenti e relative risposte, entro il 10/02/2019 

 

Con la presente vi chiediamo pertanto di tener conto delle indicazioni suddette. 

 

Per ultimo ci preme sottolineare la nostra disponibilità ad interloquire con voi, potendoci, nel caso, avvalere del 

supporto tecnico del CNAPPC Dipartimento LLPP. 

Il Presidente dell’OAPPC      Il referente ONSAI 

Arch. Roberta Orio      Arch. Mario Mento 

                                                        

 

 

Brescia lì  22/01/2019 

 


