Monza, 23 ottobre 2017
prot. n. 1685/2017/SC
Tramite PEC
comune.seveso@pec.it

Spett.le
Comune di Seveso
Viale Vittorio Veneto, 3/5
20822 Seveso (MB)
Spett.le Amministrazione,
la Commissione Lavori Pubblici, Bandi e Concorsi dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. della
Provincia di Monza e della Brianza
-

-

-

-

esaminata la correttezza formale della procedura aperta per il concorso di
progettazione, in unico grado a norma dell’art. 152 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l’ampliamento della scuola primaria “Enrico Toti” di via Gramsci pubblicato in data 18
ottobre u.s.;
preso atto della comunicazione pervenuta dal Responsabile della Commissione
‘Concorsi e gare’ dell’Ordine degli Architetti P.P. e C. di Salerno;
richiamato il D.lgs. n. 50/2016 che all’art. 154 (Organizzazione dei concorsi di
progettazione e selezione dei partecipanti) comma 1 indica: “Per organizzare i concorsi
di progettazione, le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni
dei titoli I, II, III e IV della Parte II e del presente capo”;
richiamato il Titolo III della Parte II del citato DLgs n. 50/2016 e l’art. 60 (Procedura
aperta), che al comma 1 indica che: “Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore
economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di
gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di
trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni
richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa”;
considerato che la documentazione richiesta dal bando presuppone un consistente
impegno oltre ad un’approfondita elaborazione progettuale, quale garanzia della qualità
del progetto e di quanto in seguito sarà realizzato

ritiene che il termine di scadenza fissato per la consegna della documentazione pari a 33 giorni,
come indicato dal Responsabile della Commissione ‘Concorsi e gare’ dell’Ordine degli Architetti
P.P. e C. di Salerno, sia oltremodo esiguo ed inoltre, pur apprezzando il ricorso allo strumento
del concorso di progettazione, ritiene che la riduzione dei tempi di consegna della
documentazione di gara possa essere una reale limitazione del numero di partecipanti e non
garantisca un’adeguata qualità delle proposte progettuali.
Ciò posto, codesto Ordine auspica che la Stazione appaltante possa rivedere i tempi previsti dal
calendario del concorso.
Cordiali saluti.
Il Presidente dell’Ordine
arch. Fabiola Molteni

I Responsabili della Commissione
Lavori Pubblici Bandi e Concorsi
arch. Emanuele Gatti

arch. Corrado Spinelli
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