
Salerno, 10/01/17
Prot. 88/F1

- Al Sindaco
- Responsabile dell'Area Tecnica

del Comune di Acerno
Trasmissione via p.e.c. agli indirizzi:

vito.sansone@pec.comune.acerno.sa.it
areatecnica@pec.comune.acerno.sa.it

Oggetto: bando per la partecipazione al concorso di idee per la riqualificazione
urbana dell'area del centro cittadino - prot. n. 6871 del 27.12.2016

L’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di

Salerno, con sede in Salerno, alla via G. Vicinanza n. 11, in persona della Presidente

Arch. Maria Gabriella Alfano e del Consigliere Segretario Arch. Matteo Di Cuonzo, in

relazione all’oggetto, espone quanto segue.

Nel premettere che questo Consiglio dell'Ordine sostiene e promuove la scelta

del concorso di idee come procedura che premia il merito, mettendo al centro

creatività dei progettisti e la qualità della progettazione e che pertanto condivide

l'iniziativa assunta da codesta Amministrazione, non può, però, esimersi dal formulare

le seguenti censure al bando di cui in oggetto.

Innanzitutto, il concorso di idee, ai sensi dell’art. 156 del Codice degli Appalti, è

finalizzato “all'acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il

riconoscimento di un congruo premio”; tale proposta non può mai consistere nella

richiesta di "elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di

fattibilita' tecnica ed economica".

A fronte di quanto precede, sia per la rilevanza urbanistica ed economica

dell'intervento per il quale si chiede l'acquisizione delle proposte ideative, sia per

l'impegno che il bando richiede a carico dei concorrenti in ordine alla quantità ed alle

caratteristiche degli elaborati da produrre si ritiene che la quantificazione dei premi sia

da ritenere del tutto inadeguata, finendo in sostanza per dissuadere molti professionisti

dalla partecipazione, specie quelli al di fuori dello stretto ambito locale, frustrando

così i principi di reale concorsualità, non discriminazione e più ampia partecipazione.



Nel contempo, viene richiesta la presentazione di elaborati - persino con particolari

costruttivi in scala 1:100 o 1:50 - propri non di un concorso di idee ma di una

progettazione, in contrasto con il precitato di vieto di cui all'art. 156 cit. 

Va, poi, segnalato come la composizione della commissione giudicatrice di cui all'art.

17 del bando si presenti difforme dal quadro ordinamentale di settore (cfr. artt. 77, 78,

155 e 216 del Codice dei Contratti - D. Lgs. 50/2016), poiché la scelta dei componenti

deve ricadere su soggetti esperti, in possesso di requisiti di competenza tecnica

richiesti per una valutazione adeguata dei progetti.

Pertanto, con la presente, 

si invita

il Comune di Acerno e, per esso, gli organi in epigrafe indicati, a voler rettificare il

bando di cui in oggetto, nei sensi di cui sopra, prevedendo un adeguamento del valore

dei premi, una riduzione degli oneri elaborativi a carico dei concorrenti e tenendo

conto nella procedura di nomina dei componenti la Commissione del possesso di

requisiti di competenza tecnica.

Si resta in attesa di sollecito riscontro alla presente. 

Con osservanza

Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Salerno

Il Consigliere Segretario La Presidente

(Arch. Matteo Di Cuonzo) (Arch. Maria Gabriella Alfano)
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