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AVVISO IMPORTANTE
a chiarimento del contenuto del Disciplinare di Concorso.
><
Si ritiene opportuno dirimere una possibile fonte di incertezza in ordine alle istruzioni per la
presentazione della idea progettuale.
La Parte II del Disciplinare di Gara prevede che l’idea progettuale debba essere
presentata in forma anonima.
L’articolo II.1.3 esplicita che “in nessun caso i concorrenti potranno violare il carattere
anonimo del primo grado della procedura di concorso apponendo sul plico o sulle buste
simboli, segni o altri elementi identificativi, pena l’esclusione”.
Le disposizioni sopra richiamate sono cogenti e prevalgono rispetto ad ogni altra
disposizione del Disciplinare, valendo quale canone di interpretazione per la soluzione di
eventuali casi dubbi.
In proposito si è rilevato che l’articolo II.1.1, nel descrivere la modalità di chiusura del plico
all’interno del quale dovranno essere consegnate la Busta A e la Busta B per la
partecipazione al concorso, utilizza la locuzione “un plico sigillato e controfirmato sui lembi
di chiusura”. L’utilizzo del vocabolo “controfirmato” può ingenerare oggettiva incertezza,
anche se il Disciplinare chiarisce, immediatamente dopo: “i plichi devono essere
idoneamente sigillati con ceralacca o con altro mezzo atto a garantirne la segretezza e la
sigillatura, devono recare all'esterno solo e soltanto l'indicazione relativa all'oggetto della
gara mediante la dicitura "Concorso di Progettazione a procedura aperta per l'affidamento
del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica per l'intervento di restauro e
valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e Giardino Segreto”, l'indicazione del giorno e
dell'ora dell'espletamento della medesima”.
Al fine di fugare ogni incertezza
SI CHIARISCE CHE
1

sull’esterno del plico non dovrà essere apposto alcun segno identificativo, alcuna sigla o
alcuna controfirma che possano consentire l’identificazione del concorrente.
SI CONFERMA CHE
“i plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca o con altro mezzo atto a
garantirne la segretezza e la sigillatura, devono recare all'esterno solo e soltanto
l'indicazione relativa all'oggetto della gara mediante la dicitura "Concorso di Progettazione
a procedura aperta per l'affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed
economica per l'intervento di restauro e valorizzazione della Reggia Ducale – Parco e
Giardino Segreto”, l'indicazione del giorno e dell'ora dell'espletamento della medesima”.

Reggio nell’Emilia, li 03.07.2018

Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione Amministrativa,
dott. Roberto Montagnani
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