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Prot. n° 2015/440 
Novara, 16 aprile 2015 
Via PEC 
      Spett.le 
      Consulta Regionale Lombarda 
      degli Ordini degli Architetti,  
      Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
 
      Alla c.a. del Presidente arch. Giovanni Vanoi 
     
   
     e, p.c. Ordini degli Architetti PPC 
      delle Province di Bergamo, Brescia, Como,    
      Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano,    
      Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese 
 
      
 
 
Oggetto: Concorso di progettazione “Riqualificazione Piazza Fratelli Bandiera” – Verbania / 

Amministrazione Comunale. 
 
 
Gentili Colleghi, 
 
 come da accordi, si trasmette la corrispondenza intercorsa con l’Amministrazione 

Comunale di Verbania in merito al bando del concorso di progettazione per la riqualificazione di 

piazza Fratelli Bandiera. 

 

 Supportati dal Consiglio Nazionale Architetti, PPC e dai nostri legali abbiamo scritto al 

RUP una prima lettera in data 6 marzo (prot. n° 2015/266) evidenziando le criticità rilevate nel 

bando e chiedendo di adeguare e integrare il testo del medesimo. 

 

 In particolare si evidenziava che il bando non tutelava il concorrente causa una serie di 

incongruenze e illegittimità, tra le quali, a titolo esemplificativo: 

- disparità di trattamento; 

- il concorso, seppur finalizzato ad esaltare le capacità creative e progettuali, non deve prevedere la 

richiesta di requisiti di idoneità tenico professionale; 

- gli elaborati non sono fissati in numero e formato (bensì previsti in numero minimo di 12!); 



- non univoca previsione di affidamento del servizio, difetto di programmazione. Il disciplinare non 

vincola l’Amministrazione all’aggiudicazione, nonostante si aun concorso di progettazione; 

- le risposte ai quesiti da parte del RUP, pubblicate sul sito, potrebbero essere in contrasto con le 

norme. 

 

 L’Amministrazione ha risposto il 17 marzo (prot. n° 9828) non condividendo alcuna 

delle osservazioni mosse e quindi non modificando il testo del bando. 

 Abbiamo quindi replicato con una nostra ulteriore comunicazione (prot. n° 2015/361 del 

27/03/2015), confermando interamente il contenuto delle osservazioni di cui la precedente nostra 

nota e ribadendo altresì la funzione dell’Ordine professionale che veniva contestata. 

 In data 7 aprile riceviamo ancora una lettera dal Comune di Verbania (prot. n° 12886 del 

03/04/2015) in cui viene riconfermata la posizione dell’amministrazione precedentemente 

comunicata. 

 

 Ad integrazione di quanto sopra, Vi alleghiamo anche la lettera dell’Ordine di Torino, la 

lettera della Federazione Interregionale Ordini Architetti PPC del Piemonte e della R.A. Valle 

d’Aosta e la più recente lettera inviata dalla FIOPA, Federazione Interregionale degli Ordini degli 

Ingegneri del Piemonte e Valle d’Aosta che si allinea sostanzialmente con quanto sopra esposto. 

 

  Vi informiamo infine di aver trasmesso lo scorso 8 aprile un esposto all’Autorità di 

Nazionale Anticorruzione. 

 

 A disposizione per ogni ulteriore chiarimento Vi dovesse necessitare, Vi invitiamo a 

divulgare agli iscritti dei Vostri Ordini la posizione sostenuta dal nostro Ordine. 

 
 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
 
 IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 
              Arch. Nicoletta Ferrario            Arch. Pier Luigi Benato 
 
 
 
 

 

 

 

All.: c.s. 


