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Spett.  
Ordine degli Architetti P.P.C. della 
provincia di Udine 
PEC: architetti@udine.awn.it   
 

c.a. Presidente  
dott. arch. Paolo Bon  
 
P.c. 
Comune di Paluzza  
PEC: comune.paluzza@certgov.fvg.it  
 

c.a. Responsabile Unico del Procedimento 
Luca Scrignaro  

 
 
 
 

OGGETTO: C.U.C. DELLA CARNIA – COMUNE DI PALUZZA – CONCORSO DI 
PROGETTAZIONE: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STATICA E 
FUNZIONALE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO “EDIFICIO 
MARCONI” NEL CAPOLUOGO CON DESTINAZIONE APPARTAMENTI AD 
USO TURISTICO E INFRASTRUTTURE RELATIVE. 
PRATICA N. 22-9924 
Riscontro nota Prot. n. 20146/2022 

 
 

In riscontro alla Vs nota dd. 08/08/2022 ed acclarata al protocollo n. 20146/2022, si vuole 

innanzitutto ringraziare per l’apprezzamento espresso circa l’utilizzo dello strumento del concorso 

di progettazione, che l’Ufficio Centrale Unica di Committenza della Comunità di montagna della 

Carnia ritiene essere una reale possibilità per un approccio nuovo alla progettazione delle opere 

pubbliche, finalizzato alla ricerca della qualità.  

Per quanto riguarda le criticità evidenziate, si comunica quanto segue: 

1. Si provvede a modificare il calcolo dei corrispettivi a base di gara.  

2. Si confermano i requisiti di partecipazione richiesti nel bando di concorso, considerato 

l’obiettivo precipuo della maggior partecipazione concorrenziale. 

3. Si confermano gli elaborati richiesti nel bando di concorso, specificando che il video 

rendering rimane facoltativo per gli operatori economici. 

4. In merito all’art. 20 del Disciplinare di gara, si provvede ad introdurre il rilascio, su richiesta, 

di un certificato di buona esecuzione del servizio, utilizzabile a livello curriculare, ai primi 

cinque classificati. 
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5. Si provvede ad integrare la documentazione messa a disposizione dei concorrenti, con 

ulteriori foto dell’immobile. 

6. Si provvede a prorogare il termine di scadenza del concorso.  

Per quanto riguarda la composizione della Commissione giudicatrice, si comunica che sarà 

composta da un numero di 5 commissari. Al fine di costituire una competenza complessa e 

completa, i commissari saranno individuati tra diversi profili professionali, tra cui n. 3 architetti, un 

geometra e un ingegnere, e saranno in parte interni (dipendenti della Stazione Appaltante e della 

Centrale Unica di Committenza) e in parte esterni.  

Per quanto riguarda i commissari esterni, l’Ufficio ha deciso di selezionare n. 2 membri della 

commissione giudicatrice (un architetto e un ingegnere) mediante richiesta ai rispettivi Ordini 

Professionali della Provincia di Udine.  

Pertanto, cogliendo l’occasione della presente, si chiede gentilmente l’indicazione di una terna di 

nominativi qualificati “Architetti Senior”, disponibili ed interessati a prendere parte alla 

Commissione giudicatrice per l’appalto in oggetto, in qualità di commissari.  

 

Rimanendo a diposizione, si porgono distinti saluti.  

 

 

La Responsabile del procedimento di gara 
dott.ssa Valentina Rosso 
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