
OSSERVATORIO BANDI DI GARA – ORDINE ARCHITETTI VARESE 

A) Avviso pubblico dal Comune di Angera 
- Oggetto: Concorso di Idee per l’acquisizione di proposte ideative per la coesione territoriale 

mediante riqualificazione delle piazze comunali e delle aree e parchi pubblici in Angera. 
- Criticità riscontrate: 

(i) Art. 6 – Iscrizione al concorso e documentazione: ulteriore elemento di criticità della 
procedura in commento ci pare possa essere ravvisato nelle modalità di gestione della stessa. 
In effetti, la procedura in commento viene qualificata come “anonima”, quando le modalità 
di partecipazione non paiono in grado di rispettare tale anonimato. L’art. 6 del bando in 
commento prevede, infatti, che gli operatori interessati a partecipare al concorso debbano, di 
fatto, prima iscriversi al concorso e solo dopo tale iscrizione otterranno copia della 
documentazione necessaria a redigere il proprio elaborato, addirittura mediante ritiro a mano 
presso gli uffici del Comune. 
È evidente che tale modalità di partecipazione potrebbe compromettere il carattere di 
anonimato delle domande di iscrizione dei partecipanti alla procedura, esponendo altresì il 
Comune ad un rischio di condotte anticoncorrenziali dei potenziali concorrenti. 
Per tale ragione, sarebbe opportuno un intervento a chiarificazione di come le modalità di 
partecipazione al concorso, anche in forma cartacea, possa comunque garantire il rispetto 
dell’anonimato dei concorrenti. 

(ii) Art. 6 – Iscrizione al concorso e documentazione: Un ulteriore profilo di criticità è 
rappresentato dal fatto che, come emerge da una lettura complessiva del bando e in 
particolare dall’articolo 8 “Iscrizione e modalità di partecipazione al Concorso”, la 
procedura non viene espletata secondo modalità telematiche, in aperto contrasto con quanto 
disposto dall’articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Si ricorda a tal proposito che il bando dovrebbe per contro recepire le disposizioni di cui al 
Decreto della Presidenza del Consiglio n. 148/2021, rubricato “Regolamento recante 
modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi 
dell’articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che, nel definire le modalità 
di digitalizzazione delle procedure di affidamento disciplinate dal codice, prevede che anche 
la partecipazione dei concorrenti debba essere garantita in modalità telematica. Nel caso di 
specie, ai sensi dell’art. 11 del bando in commento, rispetto al termine ultimo di 
presentazione dell’offerta viene precisato che “solo per i progetti inviati a mezzo posta farà 
fede la data del timbro postale di partenza”, senza tuttavia considerare che il bando non 
prevede nessuna ulteriore modalità di presentazione delle proposte. 
Di fatto, quindi, la gestione non telematica della procedura comporta, per i soggetti 
interessati a partecipare, una evidente riduzione del tempo a disposizione per la 
formulazione della propria proposta ideativa in quanto, quest’ultima, dovrà altresì tenere in 
considerazione i tempi di trasmissione del plico contenente la proposta. 
Sarebbe opportuno a tal proposito che la Stazione Appaltante intervenga sulla menzionata 
irregolarità.  

(iii) Art. 9 – consegna degli elaborati: all’art. 9 del bando, viene previsto che, “Non sarà 
ammessa alcuna tolleranza sul ritardo nella consegna degli elaborati neppure nel caso di 
ritardi ferroviari, postali o di altre cause di forza maggiore”. Tuttavia, la giurisprudenza è 
ormai pacifica nel sostenere che “dai principi di leale collaborazione e di buona fede nei 



rapporti tra privato e pubblica amministrazione deriva anche il potere dell’amministrazione 
di rimettere in termini il concorrente di una procedura di gara il quale, per causa di forza 
maggiore, sia incorso nella violazione di un termine procedurale previsto a pena di 
esclusione” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 agosto 2021, n. 5882). 
Ne consegue che la menzionata previsione del bando risulta in contrasto con il pacifico 
orientamento giurisprudenziale in forza del quale, eventuali cause di forza maggiore devono 
portare necessariamente ad una remissione in termini dei concorrenti che intendevano 
partecipare alla procedura. 
 
 


