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Brescia, 12 maggio 2014  
Prot. 1405027 
Oggetto: Concorso di idee per la riqualificazione di Piazza Castello in Comune di Isorella (Brescia). 
 
 Premesso che con nota in data 25 marzo 2014 (prot.1403093) questo Ordine procedeva a 
comunicare la decisione del Consiglio Direttivo di sconsigliare la partecipazione al concorso in oggetto ai 
propri iscritti e a seguito della segnalazione pervenutaci dall'Ordine di Roma in merito all'esclusione, dal 
concorso in oggetto, di professionisti non in possesso di partita IVA, si fà presente quanto segue: 
 
 il possesso della partita IVA NON È UN REQUISITO LEGATO ALL'ISCRIZIONE all'Ordine Professionale; 
 solo nel caso in cui l'Amministrazione Comunale intendesse procedere all'affidamento dei successivi 

livelli di progettazione, il vincitore sarà tenuto, eventualmente, ad aprire regolare partita IVA così 
come previsto dalla normativa.  

 
 Considerato che da una attenta analisi del bando non si evince, tra i requisiti di partecipazione,  
l'obbligo del possesso di partita IVA e che neppure le risposte ai quesiti, redatte dalla Responsabile del 
servizio tecnico, fanno specifico riferimento ad un puntuale obbligo da bando, l'esclusione di professionisti 
sprovvisti di partita iva appare illegittima. 
 
 Questo Ordine, già espressosi negativamente sconsigliando ai propri iscritti la partecipazione al 
concorso, ribadisce la forte contrarietà all'esclusione e comunica che procederà alla segnalazione del 
bando  all'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici. 
 
 Distinti saluti. 
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