
 

 

 
 
Bergamo, 25 luglio 2011 
Prot. n. 20113560 
 
 
Prot. n. 0000808 
 
 

A tutti gli iscritti 
 
Loro Sedi 

 
e p.c. Spett.le 

COMUNE DI SERIATE 
Piazza A. Alebardi, 1 
24068 Seriate 
 
c.a. 
Gentile Sindaco 
Dott.ssa SILVANA SANTISI SAITA 
 
c.a. 
Dott. Ing. WALTER IMPERATORE 
Responsabile Settore Tecnico 

 
 e p.c. CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, P.P.C. 

Via di Santa Maria dell’Anima, 10 
00186 ROMA 

 
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI  
Via IV Novembre, 114 
00187 Roma 

 
CONSULTA REGIONALE LOMBARDA DEGLI 
ORDINI  DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, 
PAESAGGISTI E CONSERVATORI 
Via Solferino, 19 
20121 MILANO 
 
ORDINI PROVINCIALI 
 
Loro sedi 
 
Con preghiera di diffusione ai propri iscritti 

 
 
Oggetto: Concorso di progettazione per il nuovo polo scolastico - parere di competenza 
 
Al fine di fornire una informazione completa a tutti gli iscritti, si allegano le “integrazioni al bando di gara” 
pubblicate dall’U.T. del Comune di Seriate in data 14/07/2011 nella home page del Comune di Seriate alla 
voce Integrazione Bando e nella sezione gare e bandi. 

Si rileva che rimangano inalterati, pur con alcune precisazioni, gli articoli inerenti l’entità del materiale 
massimo da presentare, permangono i limiti in merito alla possibilità che al progettista vincitore possano  



 

 

essere affidate le successive fasi di progetto e si rileva come l’entità dei premi, pur lievemente rettificata, 
continui ad essere inadeguata rispetto al livello di approfondimento progettuale richiesto.  

Sono da considerarsi, invece, di segno positivo l’accoglimento di alcune delle richieste espresse in merito 
all’obbligo di consegna di soli files in formato non modificabile, in merito all’indicazione della composizione 
della giuria, in merito alla proroga dei tempi di consegna ed in merito alla decisione di assegnare un secondo 
premio ed alcune menzioni a progetti meritevoli. 

Gli Ordini degli Architetti PPC e degli Ingegneri della Provincia di Bergamo nel prendere atto di tali 
integrazioni ed in un’ottica di incentivazione e promozione all’utilizzo del concorso quale metodologia 
privilegiata nell’affidamento degli incarichi di progettazione, lasciano piena autonomia agli iscritti di 
partecipare al concorso in oggetto precisando che il parere di competenza espresso in origine non 
rappresenta diffida alla partecipazione ai fini deontologici. 

Cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
 
 

Il Consigliere dell’Ordine Architetti Il Presidente dell’Ordine Architetti 
Coordinatore Bandi e  Concorsi Dott. Arch. Paolo Belloni 

Dott. Arch. Remo Capitanio  
 
 
 
 
 

Il Consigliere dell’Ordine Ingegneri Il Presidente dell’Ordine Ingegneri 
Referente Bandi e  Concorsi Dott. Ing. Donatella Guzzoni 

Ing. Diego Finazzi  
 


