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CONTESTAZIONE BANDO PAVIA ACQUE s.c.ar.l. 

 
Pavia Acque s.c.ar.l. ha richiesto a parecchi geologi di partecipare al bando Procedura negoziata telematica per 
l'affidamento del servizio di indagini geologiche e geotecniche nei Comuni di Bereguardo, Cava Manara, 
Marcignago, Pavia e Torre d'Isola – CIG Z6031E3EA9.  
Il bando predisposto prevede la realizzazione di relazioni geologiche, sismiche e geotecniche per 5 siti diversi 
con la realizzazione di prove penetrometriche, posa di piezometri di controllo e MASW per ciascun sito ad un 
prezzo irrisorio (10.000,00 Euro) che sottovaluta il valore e l’impegno della nostra categoria di condurre indagini 
e relazioni di livello sempre più adeguato e corretto. 
 
Vi citiamo solo alcune problematiche che emergono dal bando: 

1) commistione degli onorari professionali (relazioni geologiche, sismiche e geotecniche con anche 
consegna delle asseverazioni del geologo (moduli 9) e dell’estensore della relazione geotecnica 
(modulo 10) per la presentazione delle istanze sismiche che comporta diversi gradi di progettazione) 
con onorari d’impresa per la realizzazione di indagini geognostiche, piezometriche e sismiche; 

2) valutazioni geotecniche di strutture con caratteristiche differenti indicando unicamente quella di 
dimensione principale (ad esempio vasche di 50x30 m), senza segnalare quali siano le altre opere 
accessorie da considerare affermando unicamente che hanno dimensioni minori a quella principale; 

3) indagini geotecniche previste a profondità irrisorie (prove geotecniche ad almeno 6 m di profondità) per 
strutture con dimensioni come quella prima indicata; 

4) esclusione dei gradi di progettazione (fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva); 
5) valutazione economica complessiva improponibile (10.000,00 Euro) con scelta del minimo ribasso (una 

valutazione di massima per le sole indagini ha indicato che tali soldi NON sono neanche adeguati per 
le indagini nel loro complesso – almeno 10 prove penetrometriche, 5 MASW e 5 piezometri da 2’’ con 
pozzetto dotato di lucchetto). 

 
L’Ordine dei Geologi della Lombardia (di seguito OGL), in nome del Presidente Roberto Perotti, ha inviato da 
qualche giorno un atto di significazione a Pavia Acque s.c.ar.l.. Si tratta di un documento ufficiale che, oltre alla 
valutazione del bando con indicazione delle principali anomalie individuate, tecniche ed economiche, sono state 
messe in evidenza, mediante il supporto dell’Avv. A. Lagonegro, consulente di OGL, anche aspetti non corretti 
di tipo giuridico. Con tale documento si è pertanto suggerito di prevederne l’annullamento/modifica del bando 
riproponendolo con contenuti giuridici, normativi ed economici adeguati. 
Sinora non è stata data alcuna risposta ad OGL, come invece già avvenuto in altre occasioni (vedasi esempi 
del Parco del Mincio per Mantova o di alcuni bandi della Valle Camonica), e pertanto è necessario procedere 
con ulteriori azioni formali qualora la stazione appaltante non provveda alle opportune modifiche, in 
considerazione anche del termine di presentazione delle offerte, fissato per il 17 giugno.  
Se per tale data non si avrà alcun riscontro da parte della stazione appaltante, OGL provvederà a segnalare 
immediatamente all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) il bando e tutti gli atti relativi. 
Con l’auspicio che tutti coloro che hanno ricevuto la richiesta di partecipazione condividano i contenuti da noi 
segnalati, oltre all’azione che OGL sta intraprendendo verso la stazione appaltante, soprattutto per far si che 
non vi siano più bandi inadeguati, ma soprattutto che considerino la nostra professione nel modo corretto. 
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