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Alla c.a. Iscritti all’Ordi e Regio ale 

dei Geologi della Lombardia 

Loro sedi 

 

e, p.c. 

 

Alla c.a. Sigg.ri Presidenti 

Ordini Regionali dei Geologi 

Loro sedi 

 

Alla c.a. Sig. Presidente 

Consiglio Nazionale dei Geologi 

Via Vittoria Colonna 40 

00193 Roma 

 

 

Milano, 11/02/2021 

ns. rif. Prot. 078/PE 2021 

 

Oggetto:  Bando per l’affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura per le 

prestazioni di progettazione definitiva-esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione, comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, per l’intervento di 

«interramento parziale della strada statale 42 in località CIDA con realizzazione di svincoli 

stradali e ridefinizione dell’accesso al demanio stradale in Comune di Ponte di Legno (BS)» - 

CUP: G14E19000730004 - CIG: 8606680903 – SINTEL: ID 134504011  

 

 Diffida a partecipare alla selezione 

 

Lo scrivente Ordine dei Geologi della Regione Lombardia, 

• presa visione degli atti relativi alla procedura in oggetto, rileva una serie di vizi di illegittimità 

per i quali chiede l’i ediato annullamento e rettifica della procedura 

 

• emergono dunque plurime violazioni normative e vizi di eccesso di potere realizzati con la 

procedura descritta in oggetto per mancata acquisizione della relazione geologica alla fase 

preliminare/studio di fattibilità tecnico-economica; per non aver indicato negli atti della 

procedura le modalità di calcolo del corrispettivo della relazione geologica da acquisire alla 

fase definitiva ed a quella esecutiva; per aver determinato il corrispettivo della prestazione 
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geologica scisso dai parametri previsti dal D.M. 17.06.2016 quali: il costo economico delle 

si gole categorie co po e ti l’opera; la co plessità delle prestazio i e la specificità delle 
stesse; per non aver previsto il corrispettivo per l’attività professionale del geologo distinto da 

quello per le attività materiale di impresa (prove geotecniche). Ne consegue il pregiudizio e 

danno per la categoria rappresentata dal sottoscrivente Ordine Professionale. 

 

 

DIFFIDA 

 

gli iscritti all’Ordi e dei Geologi della Lombardia a riscontrare il bando di gara in oggetto, intima a 

quanti avessero già inoltrato offerte a ritirarle, diffida gli iscritti dal ricevere l'incarico anche 

successivamente alla scadenza della procedura - qualora persista il difetto di accoglimento delle 

istanze presentate - avverte che il mancato rispetto della presente diffida comporterà per l'iscritto 

l'avvio di un procedimento disciplinare, ricorda agli iscritti che il rispetto delle norme 

sull’affida e to di i carichi professionali e delle norme tecniche inerenti alle relazioni geologiche 

e geotecniche vige anche nel caso di procedure di affidamento diretto 

 

INVITA 

 

gli Ordini Regionali dei Geologi in indirizzo a dare la massima diffusione della presente diffida ai 

propri iscritti. 

 

Distinti saluti. 

 

Ordine dei Geologi della Lombardia 

Il Presidente 

Dott. Geol. Roberto Perotti 

 

…………………………………………. 


