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Circ. n. 383/XIX Sess./2019 
 

Ai Presidenti degli Ordini territoriali 
degli Ingegneri 

LORO SEDI 
 

 
Oggetto: Approvazione bandi tipo concorsi SIA 

 
 

Caro Presidente, 
la Rete delle Professioni Tecniche, in data 21 febbraio 2019, ha approvato i 

Bandi Tipo per i Concorsi di Progettazione e per l’affidamento di Servizi di 
Architettura e Ingegneria, redatti dal Gruppo “Lavori Pubblici” al quale hanno preso 
parte il Tesoriere del CNI Michele Lapenna e il Consigliere Angelo Domenico 
Perrini. 

I bandi tipo RPT, scaricabili in formato di testo editabile al link 
https://www.tuttoingegnere.it/132-home/evidenza/2595-approvati-i-bandi-tipo-
concorsi-sia, sono stati redatti nel rispetto del Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016), 
come modificato dal «decreto correttivo» (D.Lgs. 56/2017); dei decreti attuativi e 
Linee Guida ANAC, in materia di affidamenti di S.I.A e del bando tipo n. 3 dell’ANAC 
per procedure aperte (Delibera Autorità n°723/2018) ed, essendo sottoposti 
all’attività di monitoraggio da parte del gruppo di lavoro citato, saranno 
costantemente aggiornati alle modiche normative che interverranno 
nell’ordinamento. 

I principi che hanno ispirato la redazione dei bandi tipo in oggetto sono quelli 
della centralità del progetto nei processi di trasformazione del territorio, dell’apertura 
del mercato dei lavori pubblici agli operatori economici piccoli e medi, della 
trasparenza negli affidamenti, e infine dello snellimento delle procedure 
d’affidamento.  

Nel segnalare che la prima regione ad essersi dotata di bandi tipo per gli 
affidamenti di servizi di ingegneria e architettura è stata quella siciliana, recependo 
i Bandi Tipo RPT, con Decreto dell’Assessore alle infrastrutture ed alla mobilità n.30 
gab. del 5 dicembre 2018, si evidenzia l’opportunità che ogni ordine a comunichi 
alle stazioni appaltanti della propria provincia l’esistenza degli stessi e rappresenti i 
vantaggi della loro applicazione.  
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Si rende opportuna, al riguardo, l’organizzazione di convegni con le 
amministrazioni aggiudicatrici del proprio territorio al fine di rendere l’adeguata 
informazione dell’utilizzo dei Bandi Tipo da parte delle stazioni appaltanti e degli 
operatori economici.  

 
Cordiali saluti 
 
 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

Ing. Angelo Valsecchi 
IL PRESIDENTE 

Ing. Armando Zambrano 
 
 
 


