
OSSERVATORIO BANDI DI GARA – ORDINE ARCHITETTI VARESE 

A) Avviso pubblico dal Comune di Cassano Magnago 
- Oggetto: Bando concorso di idee: progetto di riqualificazione e valorizzazione urbana della 

piazza XXV Aprile a Cassano Magnago 
- Criticità riscontrate: 

(i) Art. 2 -Tipo di concorso: occorre anzitutto segnalare che la disposizione in esame si limita a 
rinviare genericamente all’articolo 156 del D.Lgs. n. 50/2016 senza specificare che, come 
sembra di comprendere, la procedura in discorso si articoli in unico grado, circostanza che 
dovrebbe essere indicata dalla Stazione Appaltante ossequio al principio di chiarezza e di 
trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, nonché al dettato del Bando Tipo 
ANAC del 13 gennaio 2022 per concorsi di idee, le cui disposizioni sono da considerarsi 
best practices ai fini del presente bando, seppur elaborate con la specifica finalità di 
accelerare il processo di progettazione di determinati comuni in vista dell’avvio del ciclo di 
programmazione 2021/2026 dei fondi strutturali e della partecipazione ai bandi attuativi del 
PNRR. 

(ii) Art. 5 – Costo dell’opera: un secondo profilo di attenzione riguarda l’indicazione contenuta 
all’art. 5 del Bando, in forza del quale “il costo per la realizzazione dell'opera, comprensivo 
di lavori, spese tecniche, imprevisti, spese di pubblicazione e quant'altro riportato nel 
quadro economico del progetto di fattibilità tecnico economica, non dovrà superare la 
somma di € 400.000,00”. Tale precisazione risulta oltremodo generica e comunque non 
verificabile dal Comune. In effetti, la voce relative ai costi tecnici, così come la voce relativa 
agli imprevisti, non può certamente essere conosciuta dal concorrente in modo aprioristico. 
Allo stesso modo, neppure il costo dei lavori (in un momento storico di così elevata 
oscillazione dei prezzi) può essere predeterminato al momento di partecipazione al concorso 
di idee, rendendo così impossibile verificare il rispetto della condizione in commento anche 
da parte dello stesso Comune, il quale ne potrà avere evidenza solamente alla data di 
collaudo delle opere, vale a dire alla conclusione della fase di esecuzione dei lavori. 
Sarebbero pertanto opportuni dei chiarimenti sull’interpretazione e le modalità di 
applicazione e verifica della menzionata disposizione; 

(iii) Art. 8 - Iscrizione e modalità di partecipazione al Concorso: 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.  

(iv) Art. 15 - Esito del concorso e premi: ulteriori profili rilevanti rispetto alla procedura in 
commento possono essere rinvenuti rispetto agli esiti dello stesso e in particolare, sotto due 
profili. Da un lato, la norma del Bando in commento prevede che la stazione appaltante “si 
riserva la facoltà di affidare al vincitore del concorso di idee, se in possesso dei requisiti 
previsti, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, specificando che 
l'affidamento sarà diretto”. Inoltre, tale affidamento avverrà, secondo la menzionata 
disposizione, a fronte di un corrispettivo calcolato sulla base del D.M. 17 giugno 2016, 
applicando al risultato ottenuto (vale a dire all’effettivo compenso spettante al progettista) 
“uno sconto forfettario del 20,00%”. Tali previsioni appaiono non conformi al dettato 
normativo applicabile. 
In effetti, l’art. 156, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che la stazione appaltante 
possa affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di 
progettazione, ricorrendo all’indizio di una procedura negoziata senza bando e non mediante 
affidamento diretto, come prospettato dal Comune nel caso di specie. Non solo. 
Il Comune ritiene altresì legittimo applicare un aprioristico sconto percentuale sull’importo 
del servizio di progettazione pari al 20%. 
Sul punto è invece necessario ricordare che ANAC, con comunicato del 3 febbraio 2021, era 
intervenuta proprio per evidenziare l’illegittimità del comportamento di alcune stazioni 
appaltanti di applicare immotivati sconti percentuali nelle procedure di affidamento dei 
servizi di progettazione. In tale comunicato, ANAC ha ricordato che è elemento necessario, 
per le procedure di affidamento di servizi di progettazione, il rispetto dei contenuti del DM 
17 giugno 2016; tuttavia, “le stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di 
determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui  al 
decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 solo in presenza di una motivazione 
adeguata e correlata ai fatti a giustificazione del scostamento rispetto all’importo 
determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di 
riferimento per la stazione appaltante”. 
Nel caso di specie, tale motivazione non si rinviene in nessuno dei documenti della lex 
specialis di gara. 
Sarebbe quindi opportuno procedere alla modifica della lex specialis di gara nei termini 
anzidetti. 


