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Roma, 30/01/2017 
Prot. n° 98/V/2017 

 
Oggetto:  Avviso pubblico per indagine di mercato per l'affidamento incarico

professionale per redazione relazione geologica, indagini geofisiche M.A.S.W. e 
attività geognostiche per i lavori di consolidamento de
in Via del Colle, 3 frazione Oliveto Sabino.

 
Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito di segnalazione pervenuta allo scrivente Ordine, 

si osserva che: 
 

1) le attività geognostiche non sono e
2) il corrispettivo posto a base di gara, non essendo esplicitato il costo dell’opera, è fissato in 

modo arbitrario e comunque non conforme alle procedure di calcolo di cui al D.M. del 
17.A7.2016 ("decreto parametri") che
"V" dell'intervento da realizzare e alle Tabelle Z
e dei "parametri di incidenza" (codici Qbl e QblI)

 
Tutto ciò premesso, con la presente formulata ai

Ordine dei Geologi del Lazio 
 

Codesta Spettabile Amministrazione Comunale a rettificare il bando di cui all'oggetto 
apportando le modifiche ed integrazioni 
considerazioni sopra indicate

In difetto di quanto richiesto, questo Ordine 
 

i propri iscritti a partecipare all’avviso, riservandosi espressamente ogni iniziativa presso le competenti 
Autorità Giudiziarie a tutela del rispetto della normativa vigente.
 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo distinti saluti.
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  ORDINI REGIONALI DEI GEOLOGI

Avviso pubblico per indagine di mercato per l'affidamento incarico
professionale per redazione relazione geologica, indagini geofisiche M.A.S.W. e 
attività geognostiche per i lavori di consolidamento dell'edificio comunale sito 
in Via del Colle, 3 frazione Oliveto Sabino. 

Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito di segnalazione pervenuta allo scrivente Ordine, 

le attività geognostiche non sono esplicitate per tipologia e quantità;  
il corrispettivo posto a base di gara, non essendo esplicitato il costo dell’opera, è fissato in 
modo arbitrario e comunque non conforme alle procedure di calcolo di cui al D.M. del 
17.A7.2016 ("decreto parametri") che subordina l'importo dell’onorario al valore complessivo 
"V" dell'intervento da realizzare e alle Tabelle Z-l e Z-2 per l’identificazione delle "categorie" 
e dei "parametri di incidenza" (codici Qbl e QblI). 

Tutto ciò premesso, con la presente formulata ai sensi e per gli effetti di legge, lo scrivente 
 

INVITA 
 

Codesta Spettabile Amministrazione Comunale a rettificare il bando di cui all'oggetto 
apportando le modifiche ed integrazioni necessarie a garantire il rispetto della normativa e delle 
considerazioni sopra indicate, con riapertura di congrui termini. 

In difetto di quanto richiesto, questo Ordine  

DIFFIDA 
 

a partecipare all’avviso, riservandosi espressamente ogni iniziativa presso le competenti 
iudiziarie a tutela del rispetto della normativa vigente. 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo distinti saluti.

       Il Presidente
     Dr. Geol. Roberto Troncarelli
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Avviso pubblico per indagine di mercato per l'affidamento incarico 
professionale per redazione relazione geologica, indagini geofisiche M.A.S.W. e 

ll'edificio comunale sito 

Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito di segnalazione pervenuta allo scrivente Ordine, 

il corrispettivo posto a base di gara, non essendo esplicitato il costo dell’opera, è fissato in 
modo arbitrario e comunque non conforme alle procedure di calcolo di cui al D.M. del 

subordina l'importo dell’onorario al valore complessivo 
2 per l’identificazione delle "categorie" 

sensi e per gli effetti di legge, lo scrivente 

Codesta Spettabile Amministrazione Comunale a rettificare il bando di cui all'oggetto 
della normativa e delle 

a partecipare all’avviso, riservandosi espressamente ogni iniziativa presso le competenti 

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo distinti saluti. 

Il Presidente 
Dr. Geol. Roberto Troncarelli 


