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Protocollo n. 1267/2016 

Lucca, 23 dicembre 2016 

  

OGGETTO:  Comune di Camaiore – bando pubblico per concorso di idee/progettazione per 

l’Area Centrale della Versilia.  

 

A seguito della vostra lettera del 24 novembre u.s., precisiamo che l’Ordine degli Architetti PPC della 

Provincia di Lucca, coerentemente con gli indirizzi del Consiglio Nazionale Architetti PPC, è favorevole all’uso 

diffuso del concorso di progettazione, che consente di mettere a confronto molteplici soluzioni progettuali per 

selezionare il progetto più meritevole, dando l’opportunità a tutti i progettisti di poter accedere alla progettazione 

di opere pubbliche, indipendentemente dai requisiti previsti dal Codice degli Appalti. 

 

Rileviamo tuttavia che il bando pubblico in oggetto, diversamente da quanto asserito, non identifica 

propriamente un concorso di idee/progettazione, ma è specificatamente una gara per prestazione di servizi di 

architettura/ingegneria, disciplinata dal Codice degli Appalti.  

 

Come certo sapete, per un importo a base di gara inferiore alla soglia di 40.000,00 € è facoltà 

dell’amministrazione poter procedere anche ad affidamento diretto, così come specificato all’art. 36 comma 2 dal 

citato D. Lgs  50/2016. 

 

Riteniamo inoltre che il termine di 60 giorni per l’esecuzione del servizio sia inadeguato in 

considerazione dell’entità del progetto e della copiosa documentazione richiesta e pertanto vi invitiamo a 

concedere un tempo maggiore all’elaborazione delle proposte progettuali. 

 

Nel caso in cui vi fosse la necessità di procedere ad ulteriori iniziative analoghe a quella in oggetto, nello 

spirito di collaborazione che contraddistingue il nostro operato, ci rendiamo disponibili a collaborare 

preventivamente con codesta spettabile amministrazione comunale. 

 

Cordiali saluti. 

Il PRESIDENTE  

Dott. Arch. Elvio R. Cecchini  
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