
Identificativo ONSAI 922153

Dati anagrafici

Provincia esecuzione lavori 
Brescia

Data pubblicazione 
13/04/2021

Termine per la partecipazione 
20/05/2021

Giorni presentazione offerta 
38

CIG 
8701517EF9

CUP 
D44D21000030006

CUI 

Centrale unica committenza Stazione appaltante 
Comune di Chiari

Tipo Stazione appaltante 
Comuni

Referente Stazione appaltante 
R.U.P. Arch. Aldo Maifreni a.maifreni@comune.chiari.brescia.it - Segreteria del Concorso Arch. Marina Boccardelli mail 
m.boccardelli@comune.chiari.brescia.it

Oggetto 
Concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi opere di rigenerazione urbana ex-Teatro Sant'Orsola.

Classe importo 
< 40.000 Euro

Procedura scelta contraente  
Procedura aperta

Criterio aggiudicazione  

Tipo servizio 
Concorsi di progettazione a 
due gradi

Prestazione principale 
Progettazione

Destinazione funzionale 
Cultura, vita sociale, sport, 
culto

Tipo intervento 
Nuova costruzione

Corrispettivo

Descrizione   
Importo complessivo Premi

Importo servizi 
18.561,89

 

Descrizione   
Premio per il 1° classificato (a titolo di 
acconto sul compenso spettante per il 
PFTE)

Importo servizi 
6.000,00

 

Descrizione   
Premio per il 2° classificato

Importo servizi 
2.000,00

 

Descrizione   
Premio per il 3° classificato

Importo servizi 
2.000,00

 

Descrizione   
Premio per il 4° classificato

Importo servizi 
2.000,00

 

Descrizione   
Premio per il 5° classificato

Importo servizi 
2.000,00
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Descrizione   
Saldo compenso PFTE

Importo servizi 
4.561,89

 

Check list - Criticità con sintesi normativa

4) NON è previsto un Montepremi adeguato

L’art. 154, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 prescrive che il vincitore, entro 60 giorni dalla proclamazione, deve perfezionare 
gli elaborati concorsuali al fine di raggiungere il livello di “progetto di fattibilità tecnico-economica” (PFTE); pertanto il 
montepremi si intende adeguato solo se è almeno pari al corrispettivo previsto, per tale prestazione (PFTE), dal 
“decreto parametri” di cui all’art. 24 comma 8 del codice.

N.B. Il mancato rispetto di quanto sopra, seppure non evidenzi chiare violazioni al codice, costituisce motivo per il 
diniego, da parte del CNAPPC, del patrocinio del concorso

5) NON è prevista una adeguata ripartizione del Montepremi

Sebbene attualmente non sia ancora disciplinata da norme regolamentari, la ripartizione del montepremi può essere 
considerata adeguata quando al vincitore viene riservata una percentuale sull’intero montepremi del 60-70% e la 
rimanente percentuale del 30-40% viene distribuita agli altri concorrenti ammessi al secondo grado oppure ai 
concorrenti premiati, nelle procedure ad un grado.

N.B. Una ripartizione inadeguata del montepremi, seppure non determini chiare violazioni al codice, costituisce motivo 
per il diniego, da parte del CNAPPC, del patrocinio del concorso.

7) Il calcolo dell’importo a base di gara NON è corretto

 

L’art.24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, per il calcolo dell’importo dei corrispettivi da porre a base di gara negli 
affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, rende obbligatorio, per le stazioni appaltanti, il ricorso al cosiddetto 
“decreto parametri” (oggi il DM 17/06/2016) specificando: “I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti 
quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla 
data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l' articolo 216, comma 6.”

In merito al tema dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti in una gara per l’affidamento di 
Servizi di Architettura e Ingegneria, con le Linee Guida n. 1 approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate con 
delibera n. 417/2019, l’ANAC precisa che: “… si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto 
dell’incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e 
categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del 
requisito professionale costituito dall’aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) 
determinare l’entità del predetto requisito applicando all’importo dell’intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente 
moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida”.

Le stesse Linee Guida n. 1 raccomandano che “al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori 
rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara.”

Il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, la cui applicazione è prescritta dall’art. 24 comma 8 del Codice, fornisce 
indicazioni precise per l’elaborazione del calcolo dell’importo da porre a base di gara per l’affidamento di Servizi di 
architettura e ingegneria ed inoltre, all’art. 8, prevede che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di 
complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.”

Da notare anche le indicazioni dell’art. 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016: “La stazione appaltante, in rapporto alla 
specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali 
necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi 
due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, 
salvaguardando la qualità della progettazione.”

Inoltre il comma 11 del medesimo art. 23 prevede che, nell’individuazione dell’importo a base di gara, il calcolo debba 
considerare tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso professionista esterno.
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