
,. 

§; Comune di Agno 
Piazza Vicari 1 
CH - 6982 Agno 
Tel. +41 (0)91 612 23 23 
Fax +41 (0)91 612 23 24 
E-mail: comuneagno@agno.ch 

Spettabile 
Conferenza associazioni tecniche 
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via Lugano 23 
6500 Bellinzona 

Agno, 15 marzo 2021 

Concorso progettazione architettonica ampliamento Scuola infanzia 
Comune di Agno 

Egregi Signori, 

il Municipio ha preso conoscenza del vostro scritto del 18 febbraio 2021 relativo al concorso in 
oggetto. 

Dopo attento esame delle considerazioni esposte il Municipio non ravvede giustificati motivi per il 
ritiro dell'avviso di concorso e la sua ripubblicazione. 

L'argomento principale da voi sollevato riguarda la possibilità di attribuire il mandato a un 
ingegnere civile. Il riferimento alla norma SIA 103 è orientato all'oggetto edilizio e non al titolo 
professionale della persona coinvolta: i regolamenti SIA sono prevalentemente orientati alla 
prestazioni da svolgere e non più all'onorario. Tutto il concorso è orientato all'architettura, dal 
momento che la figura capofila richiesta è comunque un architetto. Si contesta quindi la censura 
sull'applicazione delle regole per architetti e ingegneri. 

Sugli altri aspetti puntuali le scelte possono divergere ma si tratta di condizioni volute dal 
committente. 

In merito al punto 5 "Criteri di aggiudicazione", i criteri B e C sono ben differenziati nella 
descrizione ma purtroppo nel descrittivo del grafico non è stata fatta la differenziazione. Abbiamo 
provveduto a trasmettere ai candidati il foglio da sostituire, che non modifica comunque le 
condizioni. I ccncorrenli non rie hanno del resto fatto seqnalazione. 

Precisiamo inoltre che l'avviso di concorso è stato pubblicato 1'11 dicembre 2020, quando il CCL 
ingegneri e architetti non era ancora di obbligatorietà generale. 

Vi ringraziamo per le vostre puntuali osservazioni. Riteniamo tuttavia che il capitolato di concorso 
sia conforme alle norme vigenti e permetterà al Municipio di attribuire il mandato nel rispetto dei 
principi di qualità, economicità e parità di trattamento. 
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Vogliate gradire, Egregi Signori, i nostri più distinti saluti. 

Il Sindaco 

Thierry Morotti 
L 

Flavio iattini 
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