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Cuneo, 27 Settembre 2019 
Prot. n. 942 

Spett.le 
Consiglio Nazionale degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
Via Santa Maria dell’Anima, 10 

00186 ROMA 
 

alla c/a del 
Presidente Arch. Giuseppe Cappochin 

Consigliere Nazionale Arch. Alessandra Ferrari 
 

A tutti gli Ordini degli Architetti 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d’Italia 

 
Oggetto: Concorso "Il Rondò dei talenti" - Richiesta di divulgazione 
 
Gent.mi colleghi, 
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, con delibera del CdA del 18 settembre u.s. ha reso pubblico il bando di concorso 
denominato "Il Rondò dei talenti" per l’acquisizione di proposte ideative - finalizzate al restyling esterno, alla rifunzionalizzazione 
del piano terreno e del lastrico solare - riguardanti un immobile in proprietà sito nel Centro Storico di Cuneo. 
La documentazione relativa alla procedura è disponibile all'indirizzo web https://www.concorsiarchibo.eu/rondodeitalenti 
 
Il Concorso, riservato a giovani professionisti under 40, ha come obiettivo l'affidamento dell’incarico completo per la 
Progettazione e Direzione Lavori dell'opera. 
Il suddetto bando di concorso, patrocinato dell'Ordine di Cuneo, è stato costruito con il prezioso contributo del collega Presidente 
dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Bologna Pier Giorgio Giannelli e la procedura è gestita esclusivamente in via 
telematica sulla piattaforma concorsiarchibo.eu. 
La procedura prevede un primo premio dell'importo di €20.000 in anticipo sull'onorario professionale già determinato nel 
disciplinare del bando e due premi di €6.000 e €4.000 rispettivamente per il secondo e il terzo classificato. 
 
Va rilevato che la Fondazione della Cassa di Risparmio di Cuneo è un Ente di diritto privato e, in quanto tale, non risulta in alcun 
modo assoggettato alla disciplina sui Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016. 
Ciò nonostante la stessa Fondazione ha ritenuto comunque di ricorrere alla procedura concorsuale, riconoscendola di fatto 
come valido strumento per gestire l'affidamento di un incarico professionale. 
 
Ritenendo che iniziative come questa rappresentino un frutto del grande lavoro di valorizzazione della professione condotto 
dalla rete degli Ordini professionali di cui tutti noi facciamo parte, con la presente chiedo cortesemente di dare la massima 
visibilità e diffusione all'iniziativa. 
Ringraziando per la collaborazione con l'occasione porgo un cordiale saluto. 
 
       Il Presidente 
               Arch. Claudio Bonicco 
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