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Alla c.a. Iscritti all’Ordine Regionale 
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, 12 gennaio 2016 
ns. rif. Prot. 11/16 
 
Oggetto: Lettera di invito datata 30.12.2015 del Comune di Bagnolo Mella relativa a gara 

informale ai sensi dell'art. 57 comma 6 per l'affidamento dell'incarico professionale per la 

realizzazione di uno studio geologico-geotecnico e di un'indagine geognostica propedeutici 

all'approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di una nuova strada di variante sud-

ovest all'abitato di Bagnolo Mella da Via Perzuccaro alla S.P. ex SS 45-bis - Codice CIG XE4175112F 

- Diffida a partecipare alla selezione. 

 

Lo scrivente Ordine dei Geologi della Regione Lombardia,  

 presa visione degli atti relativi alla procedura di cui in epigrafe avente ad oggetto 

l'affidamento dell'incarico professionale per la realizzazione di uno studio geologico-

geotecnico e di un'indagine geognostica propedeutici all'approvazione del progetto 

preliminare per la realizzazione di una nuova strada di variante 

 rilevato che la procedura de qua risulta inficiata da plurimi vizi di illegittimità tra i quali in 

particolare:  

o la imprecisa indicazione, anche sotto il profilo compensativo, degli elaborati da 

acquisire non essendo specificato che trattasi di due distinte relazioni: relazione 

geologica e  relazione geotecnica 
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o la previsione di un’offerta economica unica ed  indistinta tanto per l’attività c.d. di 

“impresa” (indagini geognostiche), che per quella professionale consistente nella 

redazione della relazione geologica e nella redazione della relazione geotecnica 

o la determinazione dell'importo del corrispettivo  posto a base d'asta unico per le 

due distinte prestazioni professionali e scisso dai parametri previsti dal D.M. 

143/2013 e conseguentemente del tutto incongruo 

o la previsione di aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, in luogo 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

o il difetto di previsione di specifici requisiti di capacità tecnica e professionale per la 

partecipazione contenuti ed elencati negli atti di gara 

 tenuto conto che lo scrivente Ordine ha già inoltrato atto di significazione e diffida al 

Comune di Bagnolo Mella con invito all’immediato annullamento in autotutela dei 

provvedimenti di indizione della procedura e dei successivi e connessi provvedimenti, con 

conseguente successiva pubblicazione ed emanazione di nuova procedura in accoglimento 

dei rilievi svolti con l'atto inoltrato 

DIFFIDA 
 

gli iscritti all’Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia a riscontrare la lettera di invito relativa 
alla procedura in oggetto e quanti avessero già inoltrato offerte a ritirare la propria partecipazione 
dalla selezione, al fine di non incorrere in eventuali procedimenti disciplinari. 
 

Distinti saluti 

 
Ordine dei Geologi della Lombardia 
Il Presidente 
Dott. Geol. Gaetano Butticè 
                                                               


