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Alle Stazioni Appaltanti d’Italia 
LORO SEDI 
 
e, p.c. 
 
Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LORO SEDI 
 
 
Oggetto: CONCORSIAWN.IT – La piattaforma informatica del CNAPPC a supporto dei 

concorsi on-line.  
 
Questo Consiglio Nazionale considera da sempre il concorso di progettazione quale 

migliore strumento per garantire prestazioni professionali di qualità e, al tempo stesso, per 
individuare il professionista da incaricare della progettazione di opere pubbliche o private di 
particolare interesse architettonico. 

Per questo, al fine di promuovere ancor più concretamente il concorso di progettazione, 
questo Consiglio si è dotato di una piattaforma informatica denominata “concorsiawn.it“ che, 
previa valutazione, sarà offerta in uso, a titolo gratuito, alle amministrazioni pubbliche o ai 
soggetti privati che intendano bandire un concorso di progettazione avente le seguenti 
caratteristiche: 

• svolgersi in due gradi (ex art. 154, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii); 

• prevedere un congruo riconoscimento economico a tutti i concorrenti ammessi al secondo 
grado; 

• prevedere l’affidamento al vincitore delle fasi successive della progettazione e della 
direzione dei lavori. 
Si evidenzia che la piattaforma consente uno svolgimento interamente on-line delle 

procedure e, pertanto, contribuisce a ottenere un generale snellimento e una riduzione dei 
tempi di svolgimento dei concorsi. 

I soggetti pubblici o privati che intendano fruire della piattaforma per bandire concorsi 
del tipo sopra descritto, potranno fare riferimento al bando tipo C3, allegato alla guida ai 
bandi redatta dal CNAPPC, pubblicata sul proprio sito web istituzionale (www.awn.it) e 
recentemente resa nota attraverso la propria circolare n. 112 del 14/09/2017 (prot. n. 2032). 

Per maggiori informazioni, gli interessati potranno contattare la segreteria del CNAPPC, 
scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsi.cnappc@archiworld.it. 

Cordiali saluti. 
 

Il Responsabile del 
Dipartimento Lavori Pubblici 
(Arch. Salvatore La Mendola) 

 
Il Consigliere Segretario                                                                                       Il Presidente 
(Arch. Fabrizio Pistolesi)                                                                         (Arch. Giuseppe Cappochin) 


