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Spett.le                                                                  

 Parrocchia di San Lorenzo in Camignone 
Alla c.a. del Coordinatore  
Ing. Tomasini  Pietro Bruno  
e-mail: tomasini.mida@gmail.com   

Brescia, 23 maggio 2019  
Prot.Gen. 1905025 
OGGETTO: ANALISI BANDO  
BANDO: RISTRUTTURAZIONE DELL’ORATORIO PAOLO VI  
Ente: Parrocchia di San Lorenzo in Camignone 
 
Spett.le  Parrocchia di San Lorenzo in Camignone , 
 vista la Vs richiesta di publicizzazione e diffusione del Bando in oggetto, la Comm.ne Bandi e Concorsi 
nella seduta del 21/05/2019, analizzato il Bando pubblicato ed inviatoci, ritiene permangano elementi di 
criticità, (già rilevati e a voi comunicati in data 19/03/2019) tali da impedirne la publicizzazione. 
 
In particolare si sottolineano i seguenti aspetti : 
art. 4 – Partecipazione - Permane la dizione generica di “…tecnici progettisti iscritti ai rispettivi albi 
professionali…” tale da ipotizzare una partecipazione estesa anche a tecnici non laureati; 
art. 20 – Premi - I premi sono del tutto sottostimati rispetto a un concetto di “congruità”, ovvero a 
fronte dell’impegno progettuale richiesto ed in riferimento all’importo presunto da voi indicato di € 
600.000,00 di spesa, il primo premio di € 3.000,00 appare inadeguato a alla prestazione fornita. 
art. 23 – Eventuale affidamento di incarico -  Con riferimento al capoverso che recita ”Qualora la 
Parrocchia di San Lorenzo dovesse decidere di procedere alla realizzazione dell’opera,i  progetti  dovranno  
essere  redatti  secondo  le  indicazioni  dell’Ente,  il  quale  potrà  richiedere l’introduzione di modifiche e/o 
perfezionamenti, e anche l'utilizzo di idee di altri progetti”, la parte evidenziata in grassetto è in palese 
contrasto con la conduzione di una corretta procedura concorsuale volta a premiare il vincitore (evitando 
compromissioni tra soggetti diversi tra cui si presume anche non premiati). 
 
 Alla luce pertanto delle suesposte considerazioni, l’Ordine APCC non può procedere alla divulgazione 
del Bando in oggetto, viceversa metterà a disposizione degli iscritti le valutazioni operate dalla Commissione. 
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