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Prot. 1500      Cagliari, 17.11.2021 
 
PEC 

Alla c.a. 
Direttore Generale 

Dott. Pietro Esposito 
Promocamera 

Azienda Speciale della C.C. I.A.A.  
Sassari-Nord Sardegna 

Via Roma, 74  
07100 Sassari 

protocollo@pec.promocamera.it 
 
Oggetto: BANDO PER CONCORSO DI IDEE per la riqualificazione dell'immobile di proprietà della Camera di 

Commercio di Sassari, attualmente sede operativa dell'Azienda Speciale camerale Promocamera, ai fini 
della realizzazione del Progetto denominato "HUB Enterprises - Habitat Urbano per il Business delle 
Imprese" 

                 Richiesta parere preventivo 
 

Gent. mi, 

con la presente per rispondere alla Vostra richiesta di parere preventivo pervenutaci dall’Ordine degli Ingegneri 
di Sassari in merito al bando per concorso di idee per la riqualificazione dell'immobile di proprietà della 
Camera di Commercio di Sassari, attualmente sede operativa dell'Azienda Speciale camerale Promocamera, ai 
fini della realizzazione del Progetto denominato "HUB Enterprises - Habitat Urbano per il Business delle 
Imprese". 

A tal proposito si osserva quanto segue  

1. Il bando presenta richiami a normative superate come il 163/2006 che si suggerisce di aggiornare alle 
attuali disposizioni normative del D.Lgs 50/2016; 

2. Si richiede la predisposizione di alcuni elaborati non attinenti a un concorso di idee, come il piano 
economico finanziario che di norma è richiesto per studi di fattibilità. Trattasi infatti di un elaborato 
tecnico-economico che richiede uno studio di impatto finanziario sul tessuto su cui si va ad intervenire 
sia esso sociale, economico, urbanistico, che non rientra nella fase ideativa del presente concorso; 

3. La richiesta di copie cartacee o di CD o di pennine USB per la presentazione dell’offerta può ritenersi 
superata dalle nuove tecnologie che impongono la dematerializzazione dei processi attraverso il ricorso 
a procedure e piattaforme informatizzate. Molte di queste sono disponibili gratuitamente e sono assai 
diffuse nell’uso comune. A ciò si aggiunga un tema molto dibattuto di questi tempi, legato alla 
transizione ecologica: la richiesta di copie cartacee non sembra in linea con le recenti prassi che 
impongono di limitarne il ricorso al fine di diminuire gli impatti sull’ambiente. 

4. La richiesta del modellino plastico si configura come una spesa a carico dell’Ente Banditore, e non già 
tra le spese del concorrente, non essendo esso necessario per la presentazione della proposta 
progettuale. 

 

mailto:ordine.cagliari@ingpec.eu
mailto:protocollo@pec.promocamera.it


 
 

 

F E D E R A Z I O N E  O R D I N I  I N G E G N E R I  S A R D E G N A   

 

 

  

 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 2 di 2 

Via Tasso 25_09128 CAGLIARI _c/o Centro studi OIC 

 Commissione Bandi_PEC ordine.cagliari@ingpec.eu 

5. I premi appaiono adeguati all’entità del servizio richiesto; 

6. In generale sarebbe opportuno definire una idea di costo dell’opera non già per fissare un limite 
vincolante, quanto per facilitare l’Ente Banditore nella valutazione delle proposte, facendo sì che le 
stesse siano tra loro confrontabili.  

 
A tal proposito, sperando che gli spunti possano esserVi di aiuto nella stesura del bando, 

l’occasione è gradita per ricordare che esiste un importante lavoro fatto dalla Rete delle Professioni 

Tecniche, di cui fanno parte anche gli Ordini degli Ingegneri, che ha stilato un “bando tipo” sul concorso di 

idee che può rappresentare una valida guida da adattare alle proprie esigenze. 

Per semplicità di lettura lo si allega alla presente, ma esso è facilmente scaricabile anche dai siti di 

settore. 

Sperando di aver reso un servizio gradito e certi della Vostra collaborazione, si porgono, 

 

Distinti saluti 

        Il Presidente 

        Sandro Catta 
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