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Oggetto: Indagine di mercato mediante 
per la redazione di relazione sismica
SS.PP. Camposoriano e S.P. Accesso a Pulcherini 
  
 
Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito di segnalazione pervenuta allo scrivente Ordine, si 
osserva che: 
 

 La voce “Cauzioni e garanzie richieste per la stipula del contratto: RC Professionale per 
architetti ed ingegneri” deve considerarsi un refuso di stampa in quanto il bando deve ritenersi 
esclusivo per i geologi.

 
 Si chiede di valutare se, in previsione della possibilità di partecipazione per tutti gli operatori 

prevista dall’art 80 50 
società, devono integrarsi, da parte di codesta amministrazione con quel
professionisti. 

 
 Deve infine essere data evidenza del calcolo dei compensi, come statuito dall'art. 14 del 

"Correttivo Appalti" (D. Lgs Appalti" (D. Lgs. 56/2017), che ha modificato l’art. 24 comma 8 
del “Codice Appalti” (
Parametri (DM Giustizia 17.06.2016) da parte della stazione appaltante, per la determinazione 
dei corrispettivi. 
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Spett.le PROVINCIA LATINA
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Spett.li ORDINI REGIONALI DEI GEOLOGI

 

Oggetto: Indagine di mercato mediante richiesta di offerta economica per l’espletamento di incarico 
per la redazione di relazione sismica - geologica e geotecnica per la realizzazione di gabbioni sulle 

no e S.P. Accesso a Pulcherini ai sensi della lett. a) c. 2 art. 36 DLgs 

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

La voce “Cauzioni e garanzie richieste per la stipula del contratto: RC Professionale per 
architetti ed ingegneri” deve considerarsi un refuso di stampa in quanto il bando deve ritenersi 
esclusivo per i geologi. 

e di valutare se, in previsione della possibilità di partecipazione per tutti gli operatori 
prevista dall’art 80 50 D.Lgs 50/2016, le dichiarazioni allegate all’istanza riservate alle 
società, devono integrarsi, da parte di codesta amministrazione con quel

Deve infine essere data evidenza del calcolo dei compensi, come statuito dall'art. 14 del 
"Correttivo Appalti" (D. Lgs Appalti" (D. Lgs. 56/2017), che ha modificato l’art. 24 comma 8 
del “Codice Appalti” (D.Lgs 50/2016), rendendo obbligatorio il riferimento al "Decreto 
Parametri (DM Giustizia 17.06.2016) da parte della stazione appaltante, per la determinazione 
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richiesta di offerta economica per l’espletamento di incarico 
geologica e geotecnica per la realizzazione di gabbioni sulle 

ai sensi della lett. a) c. 2 art. 36 DLgs 50/2016. 

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

La voce “Cauzioni e garanzie richieste per la stipula del contratto: RC Professionale per 
architetti ed ingegneri” deve considerarsi un refuso di stampa in quanto il bando deve ritenersi 

e di valutare se, in previsione della possibilità di partecipazione per tutti gli operatori 
, le dichiarazioni allegate all’istanza riservate alle 

società, devono integrarsi, da parte di codesta amministrazione con quelle riservate ai 

Deve infine essere data evidenza del calcolo dei compensi, come statuito dall'art. 14 del 
"Correttivo Appalti" (D. Lgs Appalti" (D. Lgs. 56/2017), che ha modificato l’art. 24 comma 8 

ndendo obbligatorio il riferimento al "Decreto 
Parametri (DM Giustizia 17.06.2016) da parte della stazione appaltante, per la determinazione 
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Rimanendo questo Ordine pienamente disponibile ad ogni forma di collaborazione per una stesura
corretta del bando, comunque 

codesta Spettabile Amministrazione Provinciale a rettificare il bando di cui all'oggetto apportando i 
chiarimenti e le modifiche necessarie a garantire il rispetto della normativa, tenendo conto delle 
considerazioni sopra indicate
In difetto di quanto segnalato, questo Ordine si riserva espressamente ogni iniziativa presso le 
competenti Autorità Giudiziarie a tutela del rispetto della normativa vigente.

 

 
gli iscritti all’Ordine dei Geologi del Lazio a partecipare alla suddetta indagine di mercato fintanto che 
l’amministrazione comunale apporti le modifiche ed integrazioni 
della normativa. 

 

 
la presente al Consiglio Nazionale dei Geologi e a tutti gli Ordini Regionali dei Geologi per le 
opportune iniziative da adottarsi su scala nazionale nei confronti della Provincia di Latina, a 
tutela degli interessi pubblici coinvolti, nonché per emanare direttive ai Geologi iscr
Ordini regionali diversi da quello laziale, in merito al comportamento da adottare.

 
 

 
 Distinti saluti. 
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Rimanendo questo Ordine pienamente disponibile ad ogni forma di collaborazione per una stesura
 

 
INVITA 

 
codesta Spettabile Amministrazione Provinciale a rettificare il bando di cui all'oggetto apportando i 

necessarie a garantire il rispetto della normativa, tenendo conto delle 
opra indicate, con riapertura di congrui termini. 

In difetto di quanto segnalato, questo Ordine si riserva espressamente ogni iniziativa presso le 
competenti Autorità Giudiziarie a tutela del rispetto della normativa vigente. 

DIFFIDA 

iscritti all’Ordine dei Geologi del Lazio a partecipare alla suddetta indagine di mercato fintanto che 
l’amministrazione comunale apporti le modifiche ed integrazioni necessarie a garantire il rispetto 

TRASMETTE 

Nazionale dei Geologi e a tutti gli Ordini Regionali dei Geologi per le 
opportune iniziative da adottarsi su scala nazionale nei confronti della Provincia di Latina, a 
tutela degli interessi pubblici coinvolti, nonché per emanare direttive ai Geologi iscr
Ordini regionali diversi da quello laziale, in merito al comportamento da adottare.

                   Il Presidente
     Dr. Geol. Roberto Troncarelli
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