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CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE DI UN NUOVO COMPLESSO PARROCCHIALE NELLA DIOCESI DI 

MONREALE 

Risposte ai quesiti posti fino al 14 aprile 2020 

 
 

1. Chiedo se sia possibile visionare il bando di concorso (non visibile sui canali ufficiali indicati) per 
la redazione della relazione sull’approccio interdisciplinare alla progettazione del complesso 
parrocchiale, avendo modo di esprimere specifiche posizioni riguardo a metodologia, 
organizzazione e risultati attesi.  

 
R: In questa fase non è possibile visionare il bando di concorso, che verrà inviato solo ai gruppi di 
lavoro che saranno selezionati.  
La Relazione deve descrivere, secondo lo schema proposto nel file Relazione_schema.doc, 
l’approccio e le modalità di lavoro in base ai quali il gruppo intende sviluppare la progettazione del 
tema in oggetto. 
 
 

2. Chiedo indicazioni riguardo al numero di pagine massimo e caratteristiche del file contenente 
curricula e portfolio dei progettisti e degli artisti. 

 
R: Per i documenti richiesti non ci sono limitazioni di pagine. L’unica limitazione resta quella relativa 
alle dimensioni massime dei files indicate nei documenti allegati alla manifestazione di interesse:  
Modulo domanda_curricula_portfolio.pdf  (di formato non superiore a 10 Mb); 
Relazione.pdf (di formato non superiore a 5 Mb). 
 
 

3. Si prega di dare informazioni dettagliate circa i titoli o riconoscimenti che inquadrano un 
professionista come ARTISTA. 

R: L’avviso di manifestazione di interesse prescrive che i gruppi di lavoro siano costituti anche da 
uno o più artisti dei quali si richiede esclusivamente l’invio dei curricula e portfolio. 
 
 

4. È stata già individuata un'area su cui erigere la nuova chiesa? 
R: Si. Vedi risposta al quesito 20. 
 
 

5. Il dimensionamento dell’assemblea per quante persone deve essere ipotizzato? 
Idem per i locali di ministero pastorale (aule di catechismo e salone parrocchiale). 

 
R: Indicazioni sul dimensionamento della chiesa e dei locali di ministero pastorale saranno 
contenute nel Documento Preliminare alla Progettazione (DPP) che sarà inviato, unitamente al 
bando di concorso, solo ai gruppi di lavoro che saranno selezionati.  

Arcidiocesi di Monreale 
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6. È possibile partecipare al concorso in esame, pur avendo in corso, altre partecipazioni su bandi 
di concorso di altre chiese? 

 
R: Si. 
 
 

7. È possibile partecipare alla manifestazione di interesse per la parrocchia Maria SS. Del Rosario di 
Terrasini in qualità di coordinatore di un gruppo di lavoro e al contempo essere parte di un 
diverso gruppo di lavoro per la manifestazione di interesse relativa al nuovo complesso 
parrocchiale di Sant’Eufemia in Alba Adriatica. 

 
R: Si. 
 
 

8. Che dimensioni sono previste per il nuovo complesso parrocchiale da erigere? 
R: Vedi risposta al quesito 5. 
 
 

9. In sede di aggiudicazione, quali fasi della Progettazione/Direzione Lavori verranno assegnate al 
gruppo vincitore? 
 

R: Tutte le indicazioni relative alle caratteristiche degli incarichi professionali verranno rese note 
esclusivamente ai gruppi selezionati. 
 
 

10. È previsto un rimborso spese per la partecipazione al Concorso? Se sì, pari a quale importo?  
 
R: Verrà reso noto esclusivamente ai gruppi selezionati. 
 
 

11. Per "portfolio" si intende un portfolio unico che raccoglie lavori di tutti i membri del gruppo, o 
dei documenti distinti, uno per ogni membro del gruppo? Oltre al limite di 10 Mb, viene imposto 
anche un limite di lunghezza (ed esempio n. pagine)? 

 
R: Ogni professionista che è designato quale componente del gruppo di lavoro, coordinatore 
incluso – tranne che per la figura del liturgista – dovrà produrre un portfolio individuale. Ogni 
portfolio dovrà poi essere allegato, unitamente al resto della documentazione richiesta dall’avviso 
di manifestazione di interesse, in un unico file da denominare: 
Modulo domanda_curricula_portfolio.pdf 
 
 

12. Vi scrivo per chiedervi se sono ammessi al concorso gruppi con capogruppo uno studio con sede 
non in Italia, poiché sto cercando di organizzare un gruppo con un architetto brasiliano e vorrei 
capire se possiamo inserire lui come capogruppo poiché ha un curriculum molto più importante 
del mio. 
 

R: Sono ammessi al concorso gruppi formati da singoli professionisti o studi professionali con sede 
professionale anche fuori dall’Italia. Tuttavia si consiglia di scegliere un capogruppo con sede sul 
territorio Italiano onde facilitare le comunicazioni e la logistica. 
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13. In riferimento al concorso in oggetto si chiede di chiarire se per "portfolio" si intende l'insieme 

delle schede dei lavori contenenti informazioni tecnico-economico dei lavori eseguiti con relativa 
documentazione grafica e/o fotografica. 
 

R: Non ci sono indicazioni specifiche per la stesura del portfolio. Si consiglia un giusto equilibrio di 
testo e immagini per rappresentare nel migliore dei modi la professionalità del gruppo. 
 
 

14. In merito alla manifestazione di interesse pubblicata, non vedo nei file disponibili per il 
download i documenti "Relazione_schema.doc" e "Modulo domanda.doc"; è possibile riceverli 
via mail o indicare dove posso reperirli? 
 

R: I download “Relazione_schema.doc" e "Modulo domanda.doc" sono scaricabili dal sito web 
dell’Arcidiocesi Monreale, alla pagina: 
http://www.diocesimonreale.it/site/2020/02/26/concorso-nazionale-per-la-progettazione-del-
nuovo-complesso-parrocchiale-a-terrasini-pa/ 
Non è possibile l’invio a e-mail personali. 
 
 

15. È previsto un numero massimo di Progettisti Architetti/Ingegneri? 
 
R: Non è previsto un numero massimo di Progettisti Architetti/Ingegneri. 
 
 

16.  In funzione della costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti è richiesta la 
presenza di un professionista "junior" iscritto da meno di 5 anni all'albo? 
 

R: In funzione della costituzione di un RTP non è richiesta la presenza di un professionista "junior" 
iscritto da meno di 5 anni all'albo, in quanto il bando non ricade nell’ambito di applicazione del 
D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. 
 
 

17. Le date indicate nella Manifestazione sono confermate? 
 

R: A causa dell’emergenza  “Covid-19” la scadenza del 26 marzo per l’invio della manifestazione 
d’interesse è stata prorogata al 26 aprile 2020 e tutte le altre date slitteranno secondo un 
calendario che sarà reso noto successivamente. 
 
 

18. È possibile avere una foto del lotto interessato al concorso? 
 
R: Tutta la documentazione relativa allo stato di fatto dei luoghi verrà fornita, contestualmente al 
bando di concorso, solo ai gruppi selezionati. 
 
 

19. Nel cronoprogramma del concorso in oggetto, presente al link  
https://bce.chiesacattolica.it/concorso_diocesano/diocesi-di-monreale-concorso-per-la-
progettazione-del-nuovo-complesso-parrocchiale-a-terrasini-pa/,  
si fa riferimento ad un documento preliminare alla progettazione. È possibile ricevere copia di 
tale documento? 
 

http://www.diocesimonreale.it/site/2020/02/26/concorso-nazionale-per-la-progettazione-del-nuovo-complesso-parrocchiale-a-terrasini-pa/
http://www.diocesimonreale.it/site/2020/02/26/concorso-nazionale-per-la-progettazione-del-nuovo-complesso-parrocchiale-a-terrasini-pa/
https://bce.chiesacattolica.it/concorso_diocesano/diocesi-di-monreale-concorso-per-la-progettazione-del-nuovo-complesso-parrocchiale-a-terrasini-pa/,
https://bce.chiesacattolica.it/concorso_diocesano/diocesi-di-monreale-concorso-per-la-progettazione-del-nuovo-complesso-parrocchiale-a-terrasini-pa/,
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R: Il DPP sarà inviato esclusivamente ai gruppi selezionati. Vedi risposta al quesito 5. 
 
 

20. L'intervento di realizzazione della nuova chiesa è previsto nell'area attualmente occupata dalla 
parrocchia esistente in Via Dante Alighieri e quindi trattasi di intervento di demolizione 
dell'edificio attuale e realizzazione del nuovo edificio, o è prevista una nuova area di intervento 
in altro luogo. 
 

R: L’avviso di manifestazione di interesse ha per oggetto la costruzione di una nuova chiesa e locali 
di ministero pastorale nella stessa area oggi occupata da altri fabbricati aventi la stessa finalità, che 
dovranno essere abbattuti. Tutte le specifiche relative all’intervento oggetto di concorso verranno 
rese note esclusivamente ai gruppi selezionati. 
 
 

21. È possibile visionare della documentazione grafica, fotografica descrittiva dell'area di 
intervento? 
 

R: Le documentazioni grafica e fotografica saranno inviate esclusivamente ai gruppi selezionati. 
Vedi risposta ai quesiti 5 e 18. 
 
 

22. L'eventuale raggruppamento temporaneo, dovrà necessariamente prevedere al suo interno un 
giovane professionista? 
 

R: No. Vedi risposta al quesito 16. 
 
 

23. Mi sarebbe opportuno conoscere zona in cui dovrà sorgere la nuova chiesa, tessuto urbano (se in 
fase di espansione o già ben sviluppato e consolidato), tipologia di fedeli (adulti, giovani, 
Bambini). Che prospettive ha la diocesi per questa porzione di territorio del comune di Terrasini. 

 
R: Indicazioni sul territorio dove sorgerà la nuova architettura, sulla comunità parrocchiale e sugli 
obbiettivi da perseguire saranno contenute nel DPP, che verrà inviato solo ai gruppi di 
progettazione selezionati. Vedi risposta ai quesiti 5 e 20. 
 
 

24. Sono in possesso di licenza in “…….”: è titolo equipollente rispetto alla licenza in liturgia 
necessaria affinché io possa essere il liturgista del gruppo? 

 
R: Per un approfondimento sui titoli di studio ritenuti ammissibili si rimanda all’elenco dei 
“consulenti liturgici” pubblicato sul sito dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e 
l’edilizia di culto della CEI (vedi https://bce.chiesacattolica.it/2020/03/10/consulenti-liturgici-2/). 
 
 

25. Nella “Manifestazione di interesse” è previsto l’utilizzo della metodologia BIM. L’applicazione 

della metodologia richiederà la consegna di files BIM come elaborati concorsuali? 

 
R: Verrà reso noto esclusivamente ai gruppi selezionati. 
 
 

26. Segnalo alla Vostra spettabile attenzione che il nostro Liturgista è impossibilitato in questo 

periodo di restrizioni per l'emergenza sanitaria del Corona Virus a reperire copia del Titolo di 
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Studio richiesto. Infatti, con il perdurare dell'attuazione dei decreti legge mirati ad evitare i 

contagi da Coronavirus, non risulta possibile al Prelato recarsi presso il Pontificio Ateneo e 

Collegio Sant'Anselmo in Roma, ovvero la sede ove ha conseguito il titolo di Liturgista, per 

richiedere e ricevere copia del titolo di studio. 

Premesso ciò, al solo fine dell'iscrizione, Vi propongo di accettare una auto-certificazione del 

Monsignore che, sotto la sua responsabilità, attesti di possedere quel titolo di studio e di 

impegnarsi alla prima occasione utile a reperire e consegnare alla Vostra segreteria il Titolo di 

Studio in questione. 

 

R: Sono ritenute ammissibili esclusivamente le copie dei titoli accademici conseguiti dai liturgisti, 
così come previsto dall’Avviso di manifestazione di interesse. 
 
 

27. Lo scrivente, in qualità di coordinatore del gruppo di lavoro.  
Premesso che: 
- In data 19/03/2020, ha formalizzato l’interesse a partecipare al bando di cui in oggetto, come 
da ricevuta pec allegata; 
- In data 23/03/2020, purtroppo, un componente del gruppo, l’Architetto …………., è venuto a 
mancare tornando alla casa del padre; 
Resta, comunque, l’interesse del resto del gruppo a partecipare alla selezione. 
Chiede quale modalità adottare affinché possa ritenersi possibile e valida la partecipazione alla 
selezione. 

 
R: Entro il termine ultimo del 26 aprile può essere inviata nuovamente l’adesione alla 
manifestazione d’interesse in modo da aggiornare tutta la documentazione richiesta dal relativo 
avviso. 
 
 
 
Monreale, 16 aprile 2020                                            
 
 
 
 

  Il Responsabile del Procedimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


