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COMUNE DI CANELLI 

Provincia di Asti 

 Via Roma n. 37 – 14053 CANELLI (AT) 

 

UFFICIO LLPP, PATRIMONIO, URBANISTICA 

Tel. 0141 820 236 – 261 – 237 – 230  

 

 

 

CONCORSO DI IDEE 

PER LA PROGETTAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE DI NUOVA 

COSTRUZIONE NEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI CANELLI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA DI RETTIFICA BANDO E PRECISAZIONI 
 

Ente banditore 

COMUNE DI CANELLI 

Via Roma n. 37 

14053 CANELLI (AT) 

P.IVA 00084540053 

Telefono: +39 0141.820111 

www.comune.canelli.at.it 

email: comune@comune.canelli.at.it 

pec: comune.canelli@pec.it 

fax: +39 0141.820207 

 

Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Davide Mussa 
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Con riferimento all’articolo 156, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 nella parte in cui dispone che Per i 

lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica…. 

 

Si precisa quanto segue: 

l’articolo 23, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e 

trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e 

del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui 

al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono 

predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica 

l'articolo 216, comma 4. 

Constatato che alla data odierna non risulta essere stato emanato ed entrato in vigore il suddetto 

Decreto, si applica al concorso di idee in oggetto l’articolo 216, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il quale 

dispone che Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, continuano 

ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I (articoli da 14 a 43: contenuti della 

progettazione), nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della 

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 

 

Al fine di armonizzare, per quanto possibile in questa fase transitoria, le disposizioni normative di cui 

all’articolo 156, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 con le parti ancora in vigore del D.P.R. 207/2010, si 

comunica che i seguenti punti del bando di concorso di idee vengono stralciati:  

punto 6 – comma 4 – lettera d (stima sommaria costi della sicurezza) 

punto 6 – comma 5 – (computo metrico estimativo completo di studio economico finanziario per 

futura gestione) 

 

Si ribadisce, pertanto, che il bando di concorso di idee richiede una proposta ideativa per la 

realizzazione di un centro polifunzionale di nuova costruzione nel centro abitato del comune di 

Canelli, con le caratteristiche ed elaborati descritti nel bando ad eccezione di quelli stralciati, per una 

stima di costi fissato in complessivi euro 800.000,00 compresi l’importo per lavori, per costi di 

progettazione, per costi di direzione lavori, per spese di collaudo, per costi relativi alla sicurezza in 

fase di progettazione ed in fase di esecuzione, e per eventuali altri costi nell’ambito delle somme a 

disposizione della Stazione Appaltante.  

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Davide MUSSA 

 

 


