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QUESITO N.28 DEL 11.02.2011
1. La procedura prevede che nella busta C sia indicato lo sconto applicabile, in caso di
aggiudicazione, alle successive attività, ed i documenti di concorso specificano che tale
sconto non concorre in alcun modo alla valutazione ai fini dell’aggiudicazione del
Concorso. Si chiede pertanto con quale criterio sia ipotizzata la negoziazione relativa allo
sconto proposto dal Concorrente.
2. I documenti indicano che con il pagamento dei premi la Committente diviene proprietaria
dei progetti dei primi tre classificati. E’ pertanto formalmente ipotizzabile che, in caso di
fallimento della procedura di negoziazione per motivi tecnici o economici con il primo
classificato, il progetto vincente possa essere proposto dalla Stazione Appaltante ai
concorrenti seguenti in graduatoria, o è comunque garantita al concorrente la proprietà
intellettuale dell’opera?
RISPOSTA
1. La fase di negoziazione avviene solo a seguito della conclusione del concorso e
dell’assegnazione del premio. Così come previsto al paragrafo 9.3 del Regolamento, lo
svolgimento della procedura negoziata per il conferimento degli incarichi di progettazione
successivi alla conclusione del Concorso prevede la presentazione - su richiesta della
Stazione appaltante - di un’offerta tecnica da parte del vincitore del Concorso e la conferma
della propria offerta economica, che non potrà essere superiore alla proposta economica
presentata in sede di Concorso. La negoziazione si svolge su tali offerte, tecnica ed
economica.
2. Così come previsto al paragrafo 9.2 del Regolamento, la Stazione appaltante acquista, con il
pagamento del premio e dei rimborsi spese, la piena proprietà dei progetti preliminari redatti
dai primi 3 (tre) classificati, ferma restando, in capo ai Concorrenti, la proprietà intellettuale
degli elaborati.

Palermo, 11 febbraio 2011
F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Coordinatore Segreteria Tecnica
Ing. Massimo Inzerillo
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