
Alla cortese attenzione 

del MIUR; 

della dott.ssa Paola Iandolo (Responsabile del Procedimento del Concorso #scuoleinnovative – 

dirigente dell’Ufficio III della Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per 

la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale); 

dell’INAIL; 

degli Enti Locali coinvolti; 

dell’ANAC; 

e, per conoscenza, a quella del CNAPPC e del CNI. 

 

 

 

 

 

Oggetto: Concorso #scuoleinnovative – Comunicazione da parte di quarantasei capigruppo primi classificati 

riguardante la procedura d’affidamento d’incarico. 

 

 

 

 

 

Nell’intento di dare un contributo fattivo alla discussione riguardo agli indirizzi procedurali che le 

amministrazioni periferiche dovranno adottare in merito al conferimento degli eventuali incarichi di 

progettazione per le successive fasi, con la presente si intende mettere in evidenza, in chiara successione, 

estratti del bando, della legislazione a cui questo fa esplicito riferimento ed infine due pareri espressi da 

consulenti dell’Ordine degli Architetti di Roma. 

 

Al punto 1.5 del Bando #scuoleinnovative si evince che il MIUR "indice il presente concorso di idee dal 

titolo “Concorso di idee per la realizzazione di #scuoleinnovative”, ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50." Al punto 5.3 dello stesso Bando si aggiunge che “la Stazione appaltante mette a 

disposizione degli enti locali richiedenti, a titolo gratuito, le idee premiate al fine di consentire l’eventuale 

affidamento dei successivi livelli di progettazione, ai sensi dell'art. 156, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, 

n. 50.” 

 

Stando all'art. 156, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "la stazione appaltante può affidare al 

vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura 

negoziata senza bando, a condizione che detta facoltà sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in 

possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli 

progettuali da sviluppare." 

 

L'esplicitazione della facoltà di affidare l'incarico è evidenziata al punto 1.4 del Bando #scuoleinnovative, 

in cui si fa riferimento all’art. 1, comma 157, della legge n. 107 del 2015 esplicitando che "ha precisato che 

le successive fasi di progettazione possono essere affidate ai soggetti individuati a seguito del concorso di 

idee." Precisiamo che il comma 157 si rifà esplicitamente ai sensi dell'art. 108, comma 6, del D.Lgs. 12 



aprile 2006, n. 163 (identico a quello succitato del Nuovo Codice Appalti del 2016) e che quindi la 

definizione "soggetti individuati" deve essere letta come "il vincitore". 

 

Riguardo ai requisiti previsti dal bando, quest'ultimo non ne specificava. Con una nota di chiarimento del 

05.08.2016 il MIUR delegava all'ente locale la possibilità, non l'obbligo, di richiedere al vincitore i requisiti 

di capacità tecnico-professionale (iscrizione all'albo professionale, copertura contro i rischi adeguata 

all'incarico, elenco servizi in materia di edifici scolastici). Requisiti che, come previsto dal Codice Appalti, 

possono comunque essere reperiti attraverso l'istituto dell'avvalimento o attraverso la costituzione di un 

raggruppamento temporaneo. 

 

Specifichiamo che all'art. 3, voce "uuu", del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si definiscono le “procedure 

negoziate” quali "procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici 

da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto." È quindi ammessa la 

negoziazione con un solo operatore. 

 

Si precisa ulteriormente che, poiché la procedura di Concorso di Idee per le #scuoleinnovative è avvenuta 

nell’ambito di un procedimento di rilevanza comunitaria, sono ammissibili, qualora l’entità dei servizi lo 

richiedesse, importi negoziati superiori alla soglia comunitaria. Ciò è avvalorato da due pareri scritti di 

consulenti dell'Ordine degli Architetti di Roma, elaborati in risposta ad un quesito relativo alla possibilità di 

proseguire con affidamento al vincitore del Concorso di Idee attraverso procedura negoziata senza bando. 

 

Parere 1 -  Arch. Alessandra Montenero - O.A.R. 

"Poiché nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. all'art. 156 non è indicato un tetto all'eventuale importo delle 

successive fasi progettuali, la mia risposta è positiva. Quindi la stazione appaltante può affidare l'incarico 

con procedura negoziata a condizione che il concorso di idee abbia seguito la procedura comunitaria." 

 

Parere 2 -  Arch. Flavio Vitale - O.A.R. 

"Credo che una prima risposta al problema si possa rintracciare in quanto previsto, per quanto riguarda la 

determinazione delle soglie di rilevanza comunitaria, dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016. Il comma 2 dell'art. 

152 (ambito di applicazione) fornisce poi precise indicazioni su come determinare detta soglia anche nel 

caso di concorsi. A mio parere è comunque applicabile quanto previsto al comma 4 dell'art. 63, fermo 

restando che la procedura del concorso debba essere avvenuta nell'ambito di un procedimento di rilevanza 

comunitaria." 

 

Ergo, stando alla normativa, riteniamo che gli enti locali che intendono procedere allo sviluppo delle fasi 

progettuali successive, hanno facoltà di affidare l’incarico al progettista 1° classificato del concorso 

#scuoleinnovative con procedura negoziata senza bando, evitando l’allungamento dei tempi, l’incremento dei 

costi, ma anche possibili contenziosi legali che potrebbero scaturire dal mancato conseguimento dello scopo 

del concorso previsto dal bando: realizzare le #scuoleinnovative e farle realizzare al 1° classificato di 

ciascuna area. 

 

Si ritiene inoltre che l’INAIL, in qualità di erogatore dei fondi, debba ritenere la scelta di tale procedura 

come discriminante per lo stanziamento, essendo questa la più efficiente e assicurando, inoltre, che il 

progetto ritenuto migliore per ogni area non rischi di essere snaturato nelle fasi progettuali successive. 



Ci preme informarVi che, poiché riteniamo che la nostra interpretazione del disposto legislativo riguardante 

il Concorso per le #scuoleinnovative sia conforme allo spirito del Bando e al Codice degli Appalti, abbiamo 

contestualmente chiesto al CNAPPC ed al CNI di attivare tutte le azioni affinché si possa addivenire ad un 

sollecito incarico ai primi classificati per la progettazione delle fasi successive delle nuove 

#scuoleinnovative. 

 

 I CAPIGRUPPO FIRMATARI: 

 
Albano Laziale (Roma) - Filippucci Edoardo 

Albenga (Savona) - Brahimaj Ermal 

Provincia di Ancona - Sardellini Anita Maria 

Arzachena (Sassari) - Brenna Nicola 

Provincia di Ascoli Piceno - Fabbioni Dante 

Aviano (Pordenone) - Posarelli Paolo 

Bagnatica (Bergamo) - Aceti Marco 

Provincia di Cagliari - Perra Aurora 

Campobasso - Cagnucci Dario 

Capranica (Viterbo) - Cro Michele 

Casoria (Napoli) - Hopps Riccardo 

Provincia di Catanzaro – Forte Giuseppe 

Cervignano del Friuli (Udine) - Baretti Marta 

Cimadolmo (Treviso) - Zuanier Federico 

Corciano (Perugia) - Landi Luca 

Provincia di Cremona - Somà Nicola 

Crespano del Grappa (Treviso) - Holguin Andres 

Provincia di Ferrara - Govoni Filippo 

Floridia (Siracusa) - Morabito Valerio Alberto 

Follonica (Grosseto) - Marcon Antonio  

Genzano di Roma (Roma) - De Sanctis Andrea 

Lauria (Avellino) - Telese Alessandro 

Lonate Ceppino (Varese) - Ravasio Mauro 

Provincia di Macerata - Zamponi Lucia 

Provincia di Mantova - Bernardelli Vincenzo 

Provincia di Matera - Vulpio Giuseppe Davide 

Modena - Franciosini Luigi 

Monreale (Palermo) - Monestiroli Antonio 

Montemiletto (Avellino) - Miano Pasquale 

Negrar (Verona) - Battistini Matteo 

Olbia (Sassari) - Tuveri Luca 

Provincia di Pescara - Mancini Fabio 

Pescina (L’Aquila) - Triches Massimo 

Poggibonsi (Siena) - Rossi Prodi Fabrizio 

Provincia Ravenna - Pambianco Filippo 

Provincia di Rieti - Di Mario Alessandro 

Sala Consilina (Salerno) - Di Verniere Francesco 

San Giovanni in Marignano (Rimini) - Ascani Matteo 

Santa Croce in Magliano (Campobasso) - Puchetti Guido 

Savogna d’Isonzo (Gorizia) - Milani Paolo 

Selargius (Cagliari) - Lazar Jonathan 

Siracusa – Valenti Santi 

Sorbolo (Parma) - Gattara Alessandro 

Terni - Duranti Pier Francesco 

Tropea (Vibo Valentia) - Zagaglia Claudio 

Villabate (Palermo) - Cannone Fabio 

 

Con il sostegno di: 

Fondazione Architetti Firenze 

 


