
 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

                   Teramo,  

            Prot. n. 2 del 02/07/2018 

 

Al Magnifico Rettore 

Università degli Studi di Teramo 

Prof. Dino Mastrocola 

protocollo@pec.unite.it 

Al R.U.P. 

Università degli Studi di Teramo 

Ing. Berardino Ciampana 

protocollo@pec.unite.it 

e p.c.   Al Sindaco 

Comune di Teramo 

Dott. Gianguido D’Alberto 

affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it 

Al Presidente 

Ordine Ingegneri  

della provincia di Teramo 

Ing. Agreppino Valente 

segreteria@ingte.it 

Al Presidente  

Consiglio Nazionale 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori 

Arch. Giuseppe Cappochin 

direzione.cnappc@archiworldpec.it 

Al Presidente 

Fondazione Architetti e Ingegneri 

Liberi Professionisti Iscritti Inarcassa 

Ing. Egidio Comodo 

fondazionearching@legalmail.it 

Agli iscritti 

agli Ordini Architetti PPC 

Federazione Abruzzo-Molise 

 

LORO SEDI 
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OGGETTO: Università degli Studi di Teramo. Concorso di idee per la progettazione della 

“Cittadella della cultura”, presso l’ex manicomio San Antonio Abate a Teramo. 

Segnalazione criticità 

 

Questa Federazione degli Ordini degli Architetti PPC di Abruzzo e Molise, in relazione al bando in 

oggetto, pubblicato sul sito 

https://www.unite.it/UniTE/Concorso_di_idee_per_la_progettazione_della_Cittadella_della_cultura_presso_

l_ex_manicomio_S_Antonio_Abate_a_Teramo, relativo al concorso di idee per il recupero dell’ex struttura 

manicomiale sita in Teramo, considerato che: 

- l’art. 156 del D.Lgs 50/2016, che disciplina il concorso di idee, stabilisce le modalità di tale tipologia di 

prestazione tecnica che, per le sue caratteristiche, è propedeutica all’affidamento dell’incarico per i 

successivi livelli di progettazione; 

- lo stesso art. 156, al comma 1 e al comma 4, stabilisce che alla proposta, o alle proposte ideative, deve essere 

riconosciuto un congruo premio; 

- il comma 3 del citato articolo 156 prevede che il concorrente predisponga la proposta ideativa nella forma 

più idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati 

di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Il termine di 

presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non 

può essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.  

- il comma 7 sempre dell’articolo 156 evidenzia che, in caso di intervento di particolare rilevanza e 

complessità, la stazione appaltante può procedere all'esperimento di un concorso di progettazione articolato 

in due fasi, che prevede per il primo classificato, un rimborso spese peri al pari al 50 per cento degli importi 

previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al comma 8 

dell'articolo 24, e al 25 per cento di tali importo per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata; 

- il bando, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, prevede che l'importo del 

corrispettivo ai fini del computo della soglia di cui all’articolo 35, richiamato dal comma 5 dell’art. 152 del 

dlgs 50/2016, posto a base di gara sia pari ad € 3.238.368,82 di cui: progettazione preliminare € 369.333,60; 

progettazione definitiva € 1.096.791,43; progettazione esecutiva € 724.103,76; esecuzione dei lavori € 

https://www.unite.it/UniTE/Concorso_di_idee_per_la_progettazione_della_Cittadella_della_cultura_presso_l_ex_manicomio_S_Antonio_Abate_a_Teramo
https://www.unite.it/UniTE/Concorso_di_idee_per_la_progettazione_della_Cittadella_della_cultura_presso_l_ex_manicomio_S_Antonio_Abate_a_Teramo
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988.140,04; prestazioni e servizi integrativi € 60.000,00; costi relativi alla sicurezza risultano pari a zero; 

per un totale di € 3.238.368,82;  

- l’art. 4 del Disciplinare di Gara, prevede la documentazione da presentare per partecipare al concorso di 

idee, composta da: 

- Relazione sintetica riepilogativa degli elementi di valutazione; 

- Elaborati grafici in formato A1 costituiti da: 

a. relazione illustrativa di cui al comma 1, lettere b) c), dell’art. 18 e all’art. 19 del D.P.R. 207/10, 

con i seguenti contenuti: 

- descrizione dettagliata della soluzione progettuale;  

- esposizione della fattibilità dell’intervento anche in rapporto ad eventuali vincoli derivanti da 

strumenti urbanistici e dai vincoli culturali. La relazione dovrà riportare l’indicazione dei 

parametri dimensionali e urbanistici del progetto proposto da confrontarsi con i limiti ammissibili;  

- aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto anche in riferimento al 

quadro delle esigenze e dei bisogni da soddisfare di cui al Documento di Indirizzo alla 

Progettazione;  

- illustrazione delle caratteristiche architettoniche e di inserimento urbanistico;  

- valutazioni preliminari in materia strutturale e sismica e descrizione dell’impostazione strutturale;  

- descrizione dell’impostazione impiantistica con eventuale proposta sulla gestione nel rispetto del 

decreto ambiente;  

- valutazioni preliminari in materia di contenimento dei consumi energetici e di sostenibilità 

ambientale;  

- indicazioni su accessibilità da parte di persone con disabilità;  

- utilizzo e manutenzione delle opere e degli impianti;  

- descrizione della soluzione proposta in rapporto ai costi e ai tempi di realizzazione.  

b. elaborati grafici di cui all’art. 21 del D.P.R. 207/10, composti da: 

Elaborati architettonici:  

• n. 1 tavola di inquadramento generale in scala opportuna contenente anche il riferimento agli 

strumenti e ai parametri urbanistici;  

• n. massimo di 4 tavole per la rappresentazione in pianta dei vari livelli degli edifici nella scala 

ritenuta opportuna e comunque non inferiore a 1:100 (È possibile fornire specifiche planimetrie 
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per indicazioni funzionali, di percorso, di accessibilità…). Le tavole architettoniche dovranno 

riportare l’ipotesi di arredo e di allestimento interno;  

• n. 1 tavola profili, prospetti, sezioni in scala opportuna;  

• n. 1 tavola di inserimento urbanistico mediante simulazioni/fotoinserimenti;  

Elaborati strutturali:  

• n. massimo di 2 tavole relative allo studio preliminare delle strutture e degli adeguamenti sismici 

con specifica indicazione delle tipologie e degli interventi ipotizzati.  

Elaborati impiantistici:  

• n. 1 tavola relativa allo studio preliminare delle dotazioni degli impianti meccanici, elettrici e 

speciali, contenimento energetico e sostenibilità ambientale.  

c. calcolo sommario della spesa redatto secondo le seguenti indicazioni:  

relativamente alle opere da realizzare si richiede la presentazione di un computo metrico estimativo 

di massima. Il computo metrico estimativo dovrà essere unico ed elaborato secondo un unico 

standard (grafico e informativo) per tutte le lavorazioni specialistiche (edili, strutturali ed 

impiantistiche) e dovrà essere integrato con la stima sommaria degli oneri della sicurezza di cui 

all’art. 17, c. 2, lett. d del D.P.R. 207/10.  

d. cronoprogramma per la realizzazione dell’opera; 

- ai sensi dell’art. 7.5 del Disciplinare di Gara, al vincitore nonché ai concorrenti che avranno presentato le 

migliori proposte progettuali fino al quinto posto, è garantita la presentazione delle stesse su una prestigiosa 

pubblicazione che sarà curata dall’Università degli Studi di Teramo ed inviata alle più prestigiose istituzioni 

museali ed accademiche del mondo. Il valore stimato di tale operazione, secondo il citato disciplinare, è 

pari a circa 100.000,00 euro complessivi ed è stato computato ai fini dell’applicazione dell’art. 152 del 

Codice; 

esprime i seguenti rilievi sulla procedura in oggetto: 

pur sottolineando la strategicità dell’opera in questione, che punta alla riqualificazione di una importante parte 

di città, recuperando un patrimonio immobiliare di alta rilevanza storica e culturale, e alla dotazione di servizi 

non limitati all’ambito universitario, e dato atto della correttezza formale della procedura, non possono non 

evidenziarsi alcuni aspetti che potrebbero limitare la partecipazione al concorso di idee, vanificandone gli 

obiettivi.  
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In particolare: 

- la scadenza temporale, fissata per il giorno 27 agosto p.v., unita alla imponente mole di elaborati richiesti, 

pone non poche difficoltà organizzative per i professionisti partecipanti, facendo coincidere buona parte 

dell’arco temporale assegnato con il periodo canonico di ferie (agosto); 

- gli elaborati richiesti, in particolare quelli grafici, appaiono di livello pari o superiore a quelli richiesti per il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica (in particolare gli elaborati grafici in scala 1:100 o superiore) in 

contrasto con quanto previsto dal comma 3, articolo 156, D.Lgs. 50/2016 nel testo vigente; 

- la retribuzione prevista, consistente nella pubblicazione dei progetti “su una prestigiosa pubblicazione che 

sarà curata dall’Università degli Studi di Teramo ed inviata alle più prestigiose istituzioni museali ed 

accademiche del mondo”, del valore stimato (senza che si indichino i parametri e gli elementi di tale stima) 

di euro 100.000,00, non appare congrua, come invece previsto dai commi 1 e 4 del citato art. 156 del Codice 

degli Appalti. Come anche sottolineato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori, che ha predisposto un’apposita guida (http://www.awn.it/professione/lavori-pubblici/guida-

alla-redazione-dei-bandi), l’impegno dei progettisti deve essere adeguatamente riconosciuto. Secondo tali 

linee guida, nel concorso di idee il committente determina l’importo dei lavori e, in base a questo valore, 

effettua il calcolo complessivo del montepremi. Dato che le prestazioni richieste in un concorso di idee 

coincidono in genere (come nel caso in questione) con uno studio di fattibilità, per il CNAPPC il montepremi 

deve essere determinato, facendo riferimento a quanto previsto dal Decreto parametri (DM 17 giugno 2016) 

per lo studio di fattibilità. L’80% di questo importo dovrebbe andare al primo premio e il restante 20% 

andrebbe ripartito tra i migliori successivi progetti ritenuti meritevoli. La presenza dei progetti su una 

pubblicazione sul cui prestigio non sindachiamo (ma sarebbe interessante capire come e da chi è stato 

stabilito), non costituirà certo un incentivo né per i professionisti e gli studi professionali affermati, in quanto 

non bisognosi di pubblicità internazionale, né tantomeno per i professionisti e gli studi meno “famosi”, che 

non vedrebbero riconosciuto lo sforzo economico sostenuto per la partecipazione al concorso. Va 

sottolineato che l’ANAC, con Delibera n. 138 del 21/02/2018, ha chiaramente evidenziato che, in caso di 

concorsi di progettazione o di idee, i requisiti di qualificazione devono consentire l’accesso ai piccoli e medi 

operatori economici dell’area tecnica e ai giovani professionisti (art. 154, comma 3, D.Lgs. 50/2016) e la 

procedura concorsuale in oggetto non facilita tale partecipazione; 

http://www.awn.it/professione/lavori-pubblici/guida-alla-redazione-dei-bandi
http://www.awn.it/professione/lavori-pubblici/guida-alla-redazione-dei-bandi
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- la “premialità” prevista dal bando, tra l’altro, contraddice quanto previsto dalla vigente normativa in materia 

di equo compenso, ex Legge 31 dicembre 2012, n. 247, normativa che, ai sensi dell’art.art. 13-bis, comma 

2, della legge 4 dicembre 2017, n. 172 , si applica anche ai professionisti tecnici. 

 

Da ultimo va sottolineato come una procedura di interesse dell’intera città, e non solo, non sia stata preceduta 

da momenti di incontro e confronto con i portatori di interesse, in primis gli Ordini e Collegi professionali, 

fatta eccezione per la conferenza stampa di presentazione dell’avvio delle procedure di riqualificazione e 

recupero del complesso edilizio, di certo utile per acquisire conoscenza della volontà di attivare le procedure 

di progettazione e realizzazione delle opere, ma non sufficiente per conoscere le proposte e le istanze del 

territorio, tanto più che l’intera procedura si è svolta, e si svolgerà, in un periodo di vacatio amministrativa 

dovuta al commissariamento dell’amministrazione comunale e ai necessari tempi di operatività della nuova 

Giunta e Consiglio del Comune di Teramo. 

Si chiede, pertanto, di rivedere il bando nei punti sopra evidenziati, onde permettere la più ampia 

partecipazione, anche alla luce della Delibera ANAC sopra citata. 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento e collaborazione si coglie l’occasione per salutare 

cordialmente. 

 

Per la Federazione degli Ordini degli Architetti di Abruzzo e Molise 

Il presidente 

Arch. Giustino Vallese 

 


