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Prot. n.  928/2022 

Torino, 29 marzo 2022 

 

Alle Amministrazioni Comunali  

dell’area metropolitana di Torino 

 

 

Alla cortese attenzione dei RUP di 

procedure affidamento servizi di 

Architettura e Ingegneria 

 

 

Oggetto: informazioni sui bandi tipo 

 

L’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) richiede ai 

professionisti dipendenti delle Stazioni Appaltanti un ulteriore impegno nel far 

funzionare la macchina amministrativa, in forza dell’esigenza di rispettare 

tempistiche e obiettivi sfidanti.  

 

Nello spirito di collaborazione che sottende ai rapporti tra l’Ordine professionale 

e le Pubbliche Amministrazioni, siamo disponibili a confrontarci e collaborare 

con le Stazioni Appaltanti affinché vengano affrontate le criticità che questa sfida 

pone. L’obiettivo non è solo rispettare le scadenze, ma definire modalità 

condivise che possano aiutare le Pubbliche Amministrazioni, per ottenere la 

migliore qualità possibile nella realizzazione di opere pubbliche. 

 

A tal proposito vi ricordiamo che da settembre 2017 il Consiglio Nazionale 

Architetti (CNAPPC) ha pubblicato la prima edizione dei bandi tipo, con l’obiettivo 

di offrire agli addetti ai lavori nuovi strumenti per promuovere i concorsi di 

progettazione e gli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria, puntando 

allo snellimento e alla trasparenza delle procedure, nel pieno rispetto del Codice 

dei contratti pubblici, il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Successivamente, a febbraio 2019, i bandi sono stati recepiti dalla Rete delle 

Professioni Tecniche e poi costantemente aggiornati a seguito dell’entrata in 

vigore dei decreti DL 32/2019, DL 76/2020 e DL 77/2021. 

I bandi, che sono in linea con il bando tipo 3 varato dall’ANAC con delibera 

n°723/2018, possono essere scaricati in versione editabile dalle Stazioni 

Appaltanti interessate, insieme alla “Guida ai bandi” utile per la compilazione. Il 
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link è il seguente: https://www.awn.it/professione/lavori-pubblici/guida-alla-

redazione-dei-bandi 

 

Si ricorda inoltre che il CNAPPC, in capo alle attività finalizzate a restituire 

centralità al progetto di architettura nei processi di trasformazione del territorio, 

promuove il concorso di progettazione a due gradi, quale migliore strumento per 

garantire un progetto di qualità, attraverso una piattaforma informatica e modelli 

di bandi tipo. Le informazioni riguardo al concorso di progettazione sono 

reperibili a questo link https://www.awn.it/servizi/concorsi-piattaforma 

L’Ordine Architetti di Torino e la Fondazione per l’Architettura offrono supporto 

agli enti banditori per la redazione dei bandi di concorso, con l’obiettivo di 

diffondere la cultura dell’architettura e la qualificazione dell’attività progettuale. 

In particolare, la Fondazione promuove concorsi di idee e di progettazione 

realizzandone la programmazione e seguendone ogni fase attraverso un team di 

specialisti. Per maggiori informazioni sull’attività di programmazione dei 

concorsi: 

 https://www.fondazioneperlarchitettura.it/processi-di-qualita/concorsi/  

 

Con l’auspicio che le indicazioni fornite possano essere di supporto alla Vostra 

Amministrazione, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e 

collaborazione nello sviluppo delle attività legate al PNRR, affinché le opere 

messe in campo portino migliorino la qualità della vita futura sul territorio, 

nell’interesse della collettività intera. 

 

 

 

     Arch. Maria Cristina Milanese 

Presidente 

 


