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AVVISO DI RETTIFICA E CHIARIMENTI 
 

 
CONCORSO DI PROGETTAZIONE 

in due gradi ai sensi degli articoli 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 24 del decreto-
legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 per la presentazione di 

proposte progettuali per la realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, da finanziare nell’ambito del 

PNNR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione 
degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione 

europea – Next Generation EU 

 

C.U.P.: B 5 8 H 2 2 0 0 1 3 4 0 0 0 1 

 
 

Con riferimento al concorso di progettazione, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE 
2022/S 125-356124 in data 1° luglio 2022, a seguito di sollecitazione di chiarimenti da parte del 
Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), si rappresenta che: 

1) nel Modello A – Domanda di partecipazione, a pag. 17, alla voce “in caso di 
avvalimento” è soppressa la lettera d).  
Di conseguenza, al punto 3.5) del disciplinare di concorso, pag. 16, sono soppresse le 
parole “a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 
anteriore al termine di presentazione dell’offerta”. 
Pertanto, il contratto di avvalimento sarà prodotto dai vincitori all’esito del concorso di 
progettazione; 

2) si chiarisce che la costituzione di un gruppo di lavoro ai sensi del punto 3.2.2), ai fini 
della partecipazione al concorso di progettazione, è meramente facoltativa. Pertanto, le 
figure professionali ivi previste sono da definire in sede di partecipazione al 1° grado del 
concorso solo in caso di partecipazione al medesimo concorso in qualità di gruppo di 
lavoro. 
Le figure professionali di cui ai punti da 1) a 9) non sono, invece, obbligatorie in caso di 
partecipazione al concorso di progettazione sia in qualità di professionista singolo, sia in 
caso di professionista associato, sia in caso di società di professionisti o di ingegneria, sia 
in caso di raggruppamento temporaneo; 

3) si chiarisce, inoltre, che i requisiti di cui ai punti 3.3.1) – requisiti economico-finanziari – 
e 3.3.2) – requisiti di capacità tecnica e professionale – possono essere dimostrati dai 
vincitori del concorso per ciascuna area ai sensi dell’art. 152, comma 5, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che prevede che “al fine di dimostrare i requisiti previsti per 
l’affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso può costituire un raggruppamento 



 
 

temporaneo tra i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 46, indicando le parti del servizio che saranno 
eseguite dai singoli soggetti riuniti”. 
Pertanto, è possibile partecipare al concorso di progettazione in qualità di professionista 
singolo in possesso di tutti i requisiti di ordine generale, ferma restando la necessità, per il 
vincitore, di dimostrare successivamente i requisiti di cui ai punti 3.3.1) e 3.3.2), anche 
attraverso la costituzione di un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui all’art. 
46 del Codice dei contratti pubblici. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’istruzione al link 
https://www.miur.gov.it/web/guest/bandi-di-gara-e-contratti-all e al link https://pnrr.istruzione.it/bando/, nonché 
sul sistema informatico https://futura.concorsiawn.it e ne viene data comunicazione anche sulle pagine 
dedicate alle singole aree. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Simona Montesarchio 
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