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Oggetto: richiesta parere in merito a Bando polo scolastico. 

 

 

Dovendo questa Amministrazione procedere alla predisposizione di un bando per un concorso di 

progettazione, in un unico grado ed a procedura aperta, di un polo scolastico nel territorio comunale , si 

pone una problematica relativa ad un aspetto del bando stesso. 

Precisato che l’Amministrazione intende porre a base della procedura concorsuale i documenti assimilabili 

ad un progetto preliminare, procedendo all’affidamento al vincitore del concorso della progettazione 

preliminare, nonché delle fasi successive di progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera, l’aspetto in 

questione riguarda i requisiti da richiedere per la partecipazione al bando. 

In particolare si pone il problema se sussista o meno l’ obbligo di distinguere i requisiti per la partecipazione 

al concorso, dai requisiti per l’affidamento successivo degli incarichi di progettazione. 

Il dubbio che si pone è se facendo coincidere i requisiti non si restringa eccessivamente l’accesso al 

concorso, compromettendo lo spirito dello stesso, volto comunque a selezionare il “miglior progetto”. 

Viceversa, chiedendo requisiti diversi per l’accesso al concorso e poi per l’incarico di progettazione, si può 

prospettare il rischio di una minore affidabilità del vincitore per quanto riguarda l’affidamento dell’incarico 

di progettazione, oltre che allungare i tempi di aggiudicazione. 

In fase di bozza del bando i requisiti sono stati distinti, dando l’eventuale possibilità al vincitore, avente i 

requisiti per la partecipazione al concorso ma sprovvisto dei requisiti per l’affidamento successivo, di 

associarsi mediante le forme previste dal Codice degli Appalti (raggruppamento temporaneo, ATI, 

avvalimento etc..) con soggetti aventi i requisiti, successivamente all’espletamento della procedura 

concorsuale. 

Si chiede un parere al riguardo. 

Ing. Caterina Mariani – Responsabile Area LL.PP. Comune di Montorio al Vomano 

 

 

Si allega il passo della bozza del bando riferito alla tematica in questione. 
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DISCIPLINARE 

CAPO I 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO 

Possono partecipare al concorso di progettazione, ai sensi dell’art.101 comma 2 del d.Lgs.163/2006 i 
soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f) f-bis), g) e h) del citato D.Lgs.163/2006, regolarmente 
iscritti all’Albo dei rispettivi ordini professionali. 

 
2. CAUSE OSTATIVE E DI ESCLUSIONE 

 
3. REQUISITI PER AFFIDAMENTO SUCCESSIVO 

Al vincitore del presente concorso di progettazione, qualora abbia i requisiti di seguito specificati o li 
acquisisca mediante costituzione di ATI o altre forme associative, saranno affidate le successive fasi 
progettuali (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo) nonché del coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione e il valore del premio del presente bando sarà scomputato dall’importo riconosciuto per la 
progettazione preliminare. 

I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per l’affidamento successivo sono definiti dall’Ente 
Banditore, ai sensi dell’art. 263 D.Lgs. 163/2006, come segue: 

a. Fatturato globale per servizi di cui all’art. 252 D.Lgs. 163/2006, espletati negli ultimi cinque esercizi 
antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l’importo previsto dei 
lavori. (IL FATTURATO SI PUO’ CHIEDERE SOLO CON CONGRUA MOTIVAZIONE!!!!!!); 
b. Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252 D.Lgs. 163/2006, relativi 

a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, 

individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale 
per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, 

calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; 
c. Avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252 D.Lgs. 163/2006, 

relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 

affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo 
totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi 
per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento; 

d. Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, 
i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva 

IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte 

dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota 
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i 

collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 
volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico. 

Qualora il vincitore del concorso non fosse in possesso dei requisiti di cui al presente articolo del 
disciplinare, dovrà associarsi con professionisti che ne siano in possesso nelle forme del raggruppamento 
temporaneo e/o ricorrere allo strumento dell'avvalimento previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 
163, presentando all'atto della partecipazione al concorso espresso impegno in tal senso. 

INDICARE DIVIETO DI RAGGRUPPAMENTO CON ALTRI PARTECIPANTI AL CONCORSO!!! 

 


