
  

 

  

 
P R E S I D E N Z A  
           

Ai Presidenti degli Ordini Professionali 

Architetti PPC e Ingegneri  

Roma, 16 Maggio 2018 
 
Oggetto: Concorso di progettazione per la realizzazione della nuova sede aziendale Alperia di Merano 

 
Egregi Presidenti, 
 
con immensa soddisfazione ho il piacere di ufficializzare l’impegno della Fondazione Inarcassa, in sinergia con 
la società Alperia per la predisposizione di un bando di concorso di progettazione che si svolgerà in due fasi, 
volto alla realizzazione della nuova sede aziendale Alperia di Merano. 
 
Ritengo opportuno fornirVi alcune informazioni tecniche relative al bando.  
 
La procedura di concorso avverrà nel rispetto del D. Lgs. 50/2016. 
 
Al concorso potranno partecipare sia gli Ingegneri che gli Architetti che svolgono in modo esclusivo l’attività 
libero professionale nei modi consentiti dalla legge, e che risultano abilitati all’esercizio della professione 
secondo le regole in vigore nei relativi Paesi di appartenenza, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 49 
del Dlgs 50/2016. 
 
Il concorso di progettazione si svolgerà in due fasi: nella prima i concorrenti presenteranno un'idea 
progettuale, attraverso un concetto architettonico convincente da presentare secondo le modalità previste 
dal concorso; nella seconda, da effettuarsi tra i progetti meritori selezionati tra i partecipanti, verrà richiesto 
l’approfondimento di quanto presentato in prima fase al fine di ottenere un progetto di fattibilità tecnico 
economica. 
 
Al progettista risultante vincitore del concorso, Alperia si impegna a riconoscere il corrispettivo per la 
elaborazione del progetto di fattibilità, calcolato sulla base del costo stimato di costruzione e delle 
disposizioni del D.M. 17 giugno 2016, come meglio definito nel disciplinare di gara e relativi allegati. 

 
Il Disciplinare integrale del Concorso e gli allegati tecnici e amministrativi potranno essere visionati, 
gratuitamente, sul sito della Fondazione Architetti e Ingegneri iscritti INARCASSA accedendo al seguente link: 
 

http://fondazionearching.it/-/concorso-di-progettazione-alperia-e-fondazione-inarcas-1 
 

Confido, quindi, nel Vostro supporto rivolto alla massima diffusione dell’iniziativa 
Un cordiale saluto  
                                 
                                                                                                              Il Presidente della Fondazione Inarcassa 
                                                                                                 Ing. Egidio Comodo 
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