
Salerno, 15/02/2016
Prot. 296/F1                                                  Al Responsabile del Servizio Area Tecnica

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

protocollo.polla@asmepec.it
m.napoli@comune.polla.sa.it

Oggetto: bando per la partecipazione al concorso di idee per la riqualificazione
urbana del lungo fiume tanagro - prot. n. 1433/2016 del 08.02.2016

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.

Si premette che il Consiglio dell'Ordine sostiene e promuove la scelta del concorso di

idee come procedura che premia il merito, assegnando un ruolo centrale al progetto  e

che, pertanto, condivide l'iniziativa assunta da codesta Amministrazione.

Non si può, però, non rammentare alla S.V. che il concorso di idee, ai sensi dell’art.

108 del Codice degli Appalti, è finalizzato “all'acquisizione di una proposta ideativa

da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio”.

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

(da 1.500 euro a 500 euro al lordo degli oneri fiscali) 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.

Pertanto, con la presente, si invita il Responsabile in indirizzo a voler rettificare il

bando di cui in oggetto, prevedendo un adeguamento del valore dei premi o, in

alternativa, in caso di carenza di risorse finanziarie, ridurre l'impegno  dei concorrenti

limitando gli elaborati da presentare.



Nel contempo, questo Ordine, auspica di poter dare un fattivo contributo allo

svolgimento della procedura con la nomina dei componenti della Commissione che, si

rammenta, ai sensi dell’art. 84 co. I del Codice dei Contratti – D. Lgs. 163/06, devono

essere soggetti “esperti", cioè, in possesso di requisiti di competenza tecnica richiesti

per una valutazione adeguata dei progetti.

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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