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Oggetto: Concorso di idee per la Riqualificazione Funzionale dell'ex Macello in località Borgosotto.
Riscontro all’analisi del Bando da parte della Commissione Bandi e Concorsi di ONSAI.

Si  riscontra  la  nota  prevenuta  in  data  23/01/2019  prot.  3688  riferita  all’analisi  della  documentazione
predisposta per il Concorso di Idee citato in oggetto, da parte di Codesto Spett.le Osservatorio, di cui lo
scrivente Ufficio condivide finalità ed obbiettivi, ringraziando fin da ora per il prezioso supporto fornito alle
Stazioni Appaltanti nelle procedure di affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria.

In risposta alle perplessità rilevate nella documentazione relativa alla procedura, si ritiene utile osservare
quanto segue.

All’osservazione  “…. 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).” , si fa presente che l'eventuale procedura negoziata, che seguirà
la conclusione del Concorso di Idee, potrà riguardare la progettazione di interventi ogi non definibili, anche a
stralci funzionali, compresi in un quadro economico di € 3.200.000, costituito dalle opere e dalle somme a
disposizione dell’Amministrazione. L’operatore economico al quale affidare i servizi di progettazione dovrà
essere in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 83 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., inerenti l’idoneità
professionale, la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica e professionale. Tali requisiti, come
disposto dal comma 2 dello stesso art. 83 del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere “attinenti e proporzionati
all'oggetto dell'appalto” oggi non conosciuto.

All’osservazione  “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: ...”  I requisiti di partecipazione sono definiti all’art. 7 del Bando Disciplinare,
che indica chiaramente “La progettazione a concorso deve essere elaborata da  professionisti  laureati
abilitati ed iscritti  negli  appositi ordini  previsti  dai vigenti  ordinamenti  professionali”.  La finalità di tale
scelta è quella di proporre un confronto aperto delle idee, che possa svilupparsi fra tutti gli operatori in grado
di definire soluzioni progettuali di qualità come, ad esempio, giovani professionisti in grado esprimere buone
pratiche architettoniche sebbene non in possesso di particolari requisiti di capacità tecnica ed economica.
Tali requisiti di capacità tecnica ed economica non sono attualmente definibili, in quanto non è quantificato
l’importo dei servizi per la predisposizione dello studio di fattibilità tecnica ed economica, della progettazione
definitiva ed esecutiva eventualmente da affidare a seguito della conclusione del Concorso di Idee e in base
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a scelte amministrative oggi non conosciute. I medesimi requisiti, seppur non posseduti oggi dal vincitore e
dai progettisti che seguono in graduatoria nel Concorso di Idee, potrebbero essere oggetto di avvalimento
nel momento di una eventule  procedura negoziata, secondo le disposizioni del Codice dei Contratti, come
anche ribadito anche nella Vs. nota. 

All’osservazione  riguardante  l’anomalia  nel  calendario  riportato  nell’art.  10  del  Bando  Disciplinare,  si
comunica  che il  termine della  pubblicazione delle  richieste  ai  chiarimenti  è  stato  definito  al  04/03/2019
soprattutto al fine di consentire le risposte d’ufficio a tutti i quesiti soprattutto di tipo amministrativo riguardanti
l’inoltro  dell’istanza  di  partecipazione,  dubbi  spesso  emergenti  nella  fase  di  compilazione  conclusiva
dell'istanza. Si condivide  assolutamente l'importanza di fornire le risposte ai quesiti  incidenti sulle scelte
progettuali e, a tal fine, si procede a dare riscontro alle stesse tempestivamente. Si fa presente che tutti i
questi  con le  risposte sono già  state pubblicate sul  sito  internet  del  Comune di  Montichiari  nel  termine
minimo  possibile  dalla  ricezione  del  quesito,  nell’intento  di  fornire  ai  concorrenti  un  supporto  di  fattiva
collaborazione.

Rimanendo s disposizione per eventuali ulteriori informazioni si porgono distinti saluti.

la Responsabile dei servizi edilizia urbanistica e tutela ambientale
(Arch. Eva Semenzato)

Responsabile del Procedimento
D.ssa Mirelia Piazza

Informativa sul trattamento dei dati:
Ai sensi del R.UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il  Comune di
Montichiari, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che i suoi dati, verranno
gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali.
L’informativa completa è disponibile presso gli uffici o sul sito internet del comune www.comune.montichiari.bs.it
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