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All’   Ill.mo sig. Sindaco 

Comune di Santeramo in Colle 

Prof. Fabrizio Flavio Baldassarre 

protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it 

Alla  cortese attenzione  

Responsabile Unico del procedimento 

Dott. Pietro Balbino 

info@santeramopartecipa.it  

e, p.c. Spettabile 

Consiglio dell’Ordine Ingegneri 

Della provincia di Bari 

segreteria@pec.ordingbari.it 

 

OGGETTO:  Concorso d'idee a procedura aperta in unico grado "Dai Bordi al cuore 

della citta'" - Progetto per la valorizzazione degli spazi periurbani, 

definendo la strategia per una rete verde dei collegamenti del quartiere 

della Chiesa Nuova e degli spazi Comunali "Palacooper", ex Mattatoio e 

Campo Mele. Osservazioni. 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, con la presente si comunica che il 

bando di gara pubblicato da Codesta Stazione Appaltante in data 28/12/2020, è stato 

esaminato da ONSAI 2020, l’Osservatorio Nazionale sui Servizi di Architettura e 

Ingegneria, costituito dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC in collaborazione con 

Cresme E.S.  

Si sottolinea che le osservazioni dell’Ordine scrivente sono finalizzate a 

promuovere un sempre più proficuo rapporto di collaborazione istituzionale tra Pubbliche 

Amministrazioni affinché vengano adottate procedure in linea con le norme vigenti e, al 

tempo stesso, in grado di conseguire una elevata qualità delle opere pubbliche, improntate 

allo sviluppo sostenibile del territorio e delle nostre comunità locali. 

Dall’esame della documentazione pubblicata da Codesta Stazione appaltante, con 

particolare riferimento alla normativa di settore in vigore ed alla check-list adottata 

dall’Osservatorio, sono state rilevate le criticità riportate nel documento allegato (Ceck list 

criticità). 

In merito alle criticità rilevate, si evidenzia in particolare che il calcolo 

dell’importo dei premi  non è stato allegato all’avviso, né sono contenuti elementi che 

possano giustificare la congruità dei premi a norma dell’art.156 punto 4 del Dlgs 50/2016.  
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A tal proposito il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori già a settembre 2017 aveva pubblicato la prima edizione dei bandi tipo, con 

l’obiettivo di offrire nuovi strumenti per la promozione dei concorsi, nel rispetto del 

Codice dei contratti. Successivamente, a febbraio 2019, i bandi suddetti sono stati recepiti 

dalla Rete delle Professioni Tecniche e pubblicate sul sito web della stessa RPT. 

A seguito dell’entrata in vigore, dapprima del DL 32/2019 (decreto sblocca 

cantieri), convertito in legge 55/2019 e, successivamente, del DL 76/2020 (decreto 

semplificazioni), convertito in legge 120/2020, i bandi tipo sono stati ripubblicati nella 

versione aggiornata. 

Nel bando proposto dalla RPT, a proposito dei premi per il Concorso di idee è 

riportato che […]In considerazione della sostanziale coincidenza della proposta ideativa di 

un concorso di idee con uno studio di fattibilità, il montepremi sarà determinato, facendo 

riferimento a quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016 per il suddetto Studio di fattibilità 

(prestazione parziale Qa-I.02), riservando al vincitore un’aliquota dello stesso, pari al 70%, 

mentre la quota residua del 30% costituirà il montepremi, da ripartire ai rimanenti 

premiati[…]. 

Nel bando in oggetto non è riportato l’importo delle opere che permetterebbe di 

procedere al calcolo del corrispettivo, e quindi dei premi, secondo le modalità indicate, e, 

pertanto, non sono noti i criteri coi quali è stata definita la congruità dei premi. 

L’Ordine scrivente manifesta la più ampia disponibilità per eventuali confronti sui 

temi richiamati, ferma restando l’opzione, nel caso di mancata condivisione delle criticità 

rilevate, di richiedere all’ANAC, unitamente a Codesta Stazione Appaltante, un parere ai 

sensi dell’art. 211 del D.lgs. 50/2016. 

Con l’occasione si comunica che nella home page di ONSAI 2020, all’indirizzo 

https://onsai-cnappc.cresme.it, il Consiglio Nazionale degli Architetti PPC ha reso 

disponibili, per il download, una Guida alla redazione dei bandi, con i modelli degli avvisi 

e dei documenti di gara, in formato editabile, a cui le Stazioni Appaltanti possono fare 

riferimento in relazione alle procedure di affidamento di Servizi di Architettura e 

Ingegneria da adottare o in relazione ai concorsi di progettazione da bandire, ai sensi 

dell’art.152 e seguenti del Codice dei Contratti.  

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti ed in attesa di 

cortese riscontro, si porgono distinti saluti. 

 Il Presidente 

 arch. Cosimo Damiano Mastronardi 
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Identificativo ONSAI 911457

Dati anagrafici

Provincia esecuzione lavori 
Bari

Data pubblicazione 
28/12/2020

Termine per la partecipazione 
22/03/2021

Giorni presentazione offerta 
84

CIG 
ZA52FE9BF5

CUP CUI 

Centrale unica committenza Stazione appaltante 
Comune di Santeramo in Colle

Tipo Stazione appaltante 
Comuni

Referente Stazione appaltante 
Responsabile del Procedimento: Dott. Pietro Balbino info@santeramopartecipa.it

Oggetto 
Concorso d'idee a procedura aperta in unico grado "Dai Bordi al cuore della citta'" - Progetto per la valorizzazione degli 
spazi periurbani, definendo la strategia per una rete verde dei collegamenti del quartiere della Chiesa Nuova e degli spazi 
Comunali "Palacooper", ex Mattatoio e Campo Mele.

Classe importo 
< 40.000 Euro

Procedura scelta contraente  
Procedura aperta

Criterio aggiudicazione  

Tipo servizio 
Concorsi di idee ad unico 
grado

Prestazione principale 
Progettazione

Destinazione funzionale 
Altro - Edifici

Tipo intervento 
Rinnovo beni esistenti

Corrispettivo

Descrizione   
Importo complessivo premi

Importo servizi 
26.000,00

 

Descrizione   
1° classificato

Importo servizi 
15.000,00

 

Descrizione   
2° classificato

Importo servizi 
8.000,00

 

Descrizione   
3° classificato

Importo servizi 
3.000,00

 

Check list

DOMANDE ONSAI

6. È stato allegato il progetto del servizio, con il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara? NO   
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