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Oggetto: Osservazioni al bando per il concorso di idee “Ristrutturazione della cinta muraria 
di Montepulciano posta sul versante nord-ovest. CONCORSO DI IDEE ai sensi dell'art 156 
del D.Lgs N° 50 del 18 Aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni - CIG: 
Z4921827E3”. 

Cari colleghi, 

come anticipato telefonicamente alla vostra Segreteria, con la presente Vi chiediamo di 
attivarVi su segnalazione di un nostro iscritto per annullare o modificare il bando in oggetto, 
visto che presenta una serie di anomalie e criticità rispetto alla normativa in vigore. 

Trattandosi di intervento riguardante il restauro (non ristrutturazione come scritto nel 
bando…) delle mura duecentesche, il tema risulta di competenza esclusiva degli architetti. 

Le richieste del bando che riguardano: 

- Indagine storica sulla costruzione delle Mura 

- Rilievo dettagliato delle Mura castellane, sia dal punto di vista geometrico che 
tecnologico, con ricerca del piano di posa delle fondazioni delle mura e della quota cui si 
trova 

- Verifica di stabilità delle mura e individuazione delle problematiche strutturali che 
potrebbero, in qualche modo, provocare crolli localizzati 

non risultano appropriate ed esulano da un concorso di idee così come previsto dall’art. 156 
del Codice Appalti che prevede “Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti 



elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica”. 

Non sono indicati gli elaborati richiesti con contenuto, numero e formato… e la 
documentazione messa a disposizione dei concorrenti è INESISTENTE. 

I criteri di valutazione non risultano appropriati e viene stabilito anche il criterio di 
ESTETICA PROGETTUALE??? 

Altro problema è la giuria che, come recita il bando,“sarà composta da n. 3 Tecnici anche 
eventualmente esterni e presieduta dal Segretario Generale del Comune”. 

Nota: Per i concorsi di idee il CNAPPC ha messo a disposizione uno schema di bando 
(allegato C4). 

In attesa di riscontro, ringraziandoVi per la collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 
 
 Il Presidente 
                                                                                        dott. arch. Paolo Bon 

  

 


