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Prot. n° 110/2017                                  Imperia, 22 maggio 2017 
 
 

Alla c.a. Sig. Sindaco del Comune 
di Santo Stefano al Mare 

Elio di Placido 
 

Alla c.a. Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 
Dott. Marco Peluso 

 
 
 
Oggetto: richiesta revisione bando di concorso di progettazione inerente l’ampliamento del cimitero 
cittadino. 
 
 
 
 
Lo scrivente Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Imperia INVITA la presente Amministrazione a 
valutare con urgenza la revisione del bando di concorso di progettazione inerente l'ampliamento del 
cimitero cittadino pubblicato in data 10 maggio 2017, avendo rilevato criticità nei modi e nei tempi 
di partecipazione previste dallo stesso. 
 
Si segnala infatti che i partecipanti sono tenuti a produrre in 30 giorni circa progetto di fattibilità 
tecnica ed economica avente a disposizione 1) cartografia di larga scala, facilmente reperibile 
autonomamente, e 2) nessuna informazione sugli interventi che hanno già interessato il sito, 
naturalmente nella piena disposizione della spett.le CA, che pur tuttavia il bando chiede 
espressamente di tener in debito conto nello sviluppo di una proposta coerente con l'esistente. 
 
In relazione alla tempistica di trasmissione della documentazione di progetto, si precisa quanto 
segue: il comma 3 dell'articolo 156 del Decreto Legislativo 50/2016 prescrive che il termine per la 
presentazione della proposta del concorso d'idee per il quale "non possono essere richiesti elaborati 
di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed economica" "non può 
esserne inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando". 
Si chiede pertanto di adeguare i termini di consegna in conformità a quanto previsto dalla norma a 
far data dalla pubblicazione del bando. 
 
In relazione alla modalità di predisposizione del progetto si chiede di garantire ai partecipanti 
l'accessibilità agli atti utili alla comprensione degli interventi già realizzati ai quali gli stessi devono 
conformare la proposta di progetto, quali ad esempio: rilievo dell'originario cimitero, progetto della 
parte d’ampliamento già realizzato, progetto di Area24 ed ogni altra documentazione utile. 
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Si rileva ancora che, al fine di una corretta, sostenibile e produttiva valutazione delle proposte da 
parte della commissione giudicante si rende assolutamente necessario fornire indicazioni precise, 
chiare ed inderogabili sul tipo di documentazione da produrre, specificando numero e formato degli 
elaborati. 
 
Infine si invita a chiarire che il premio al vincitore è da intendersi quale acconto sul compenso da 
determinarsi conformemente al Decreto Parametri. 
 
Distinti saluti. 
 
 
            IL CONSIGLIERE RESPONSABILE 
                Arch. Mirco Muscatello 

 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                         IL PRESIDENTE 
                      Arch. Andrea Borro                                                                 Arch. Giuseppe Panebianco 
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