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Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA CON IL CRITERO DEL PREZZO PIU’

BASSO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALLA REDAZIONE
DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER L’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO
SISMICO E TECNICO FUNZIONALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO V. AMICARELLI” CIG: Z8F2F4CDE9

Ricevute numerose segnalazioni da parte degli iscritti in merito alla gara in oggetto, veniamo a segnalarvi
che i termini e le modalità dell’assegnando incarico da parte di codesta Amministrazione per mezzo di
apposito invito e schema di convenzione, si rivelano del tutto incongrue e confliggenti sia con la realtà del
mercato che con la normativa vigente determinando una evidente sproporzione tra la qualità e quantità delle
attività richieste ed importo posto a base d’asta.
Le prestazioni richieste, come si evince all’art.2 del disciplinare, si compongono in:
a) Acquisizione in campo dei dati, attività consistenti in 1) sondaggio meccanico spinto a 10 m. 2) prove di
laboratorio su campioni (non è specificato il numero), prospezione di sismica a rifrazione e di prova
MASW;
b) Redazione Relazione geologica;
c) Redazione Relazione geotecnica;
Inoltre i tempi di esecuzione sono fissati in “non oltre 2 giorni” dalla formalizzazione dell’incarico, tempo
decisamente insufficiente atteso che alcune prove di laboratorio prevedono tempi di esecuzione di 14 giorni.
Per quanto riguarda la voce del punto a) si tratta di prestazioni imprenditoriali di tipo cantieristico e, come tali
il loro compenso da porre a base d’asta va determinato sommando tutte le varie voci di competenza (nello

schema di contratto ne sono elencate solo alcune) previste dal prezzario Opere Pubbliche della Regione
Puglia nella sez. Indagini Geologiche, capitoli IG01, IG02, IG03. Da un primo rapido calcolo effettuato
l’importo delle prestazioni richieste supera € 5.000,00
Le voci di cui al punto b) e c) sono prestazioni professionali ed il loro compenso da porre a base d’asta è
determinabile in base al calcolo previsto dal D.M. 17/06/2016.
In considerazione del fatto che i lavori di messa a norma sismica (come si evince dalla gara del 27/04/2020 a
cui si collega questa in oggetto che ha affidato i relativi servizi di architettura e ingegneria) prevedono importi
suddivisi per categoria d’opera:
- Edilizia E20: € 2.013.670,00;
- Impianti IA.03: € 292.607,00;

- Strutture S04: € 1.410.814,00;
- Impianti IA.04: € 67.420,00;

eseguendo il calcolo previsto dal citato dal D.M. 17/06/2016 per la voce Qb2.13 - Relazione geologica (art.26,
comma 1, d.P.R. 207/10) e QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) si ottengono
rispettivamente:
per la prestazione b) redazione della Relazione Geologica:
€ 24.359,38 oltre IVA e CNPA
per la prestazione c) redazione della Relazione Geotecnica:
€ 18.092,01 oltre IVA e CNPA
Risulta pertanto evidente che l’importo posto a base d’asta nel bando in oggetto di € 2.324,94 risulta ridicolo
e inadeguato e non può in alcun modo permettere l’espletamento delle prestazioni richieste. Nel caso
specifico l'anomalia non riguarda soltanto una questione di equo e giusto compenso o rispetto della dignità
professionale ma, peggio ancora, di mancanza di coperture economiche minime per le spese imprenditoriali
indispensabili a coprire la campagna geognostica in situ e le prove di laboratorio richieste dal bando.
Premesso quanto sopra, lo scrivente Ordine:

INVITA
codesta Amministrazione a voler immediatamente sospendere la procedura in oggetto provvedendo alla
modifica della gara con i nuovi importi e con conseguente assegnazione di un nuovo e congruo termine per
consentire la presentazione delle candidature. In difetto di quanto segnalato, l’Ordine dei Geologi della Puglia
si riserva la facoltà di intraprendere ogni iniziativa presso le sedi competenti al fine di garantire il rispetto della
normativa vigente;
DIFFIDA
gli iscritti all’Albo dei Geologi della Puglia a partecipare alla suddetta gara fintanto che l’Amministrazione
comunale non avrà provveduto alle necessarie modifiche e integrazioni finalizzate al rispetto della normativa
vigente;
TRASMETTE
il presente documento al Consiglio Nazionale dei Geologi ed a tutti gli Ordini Regionali dei Geologi per le
opportune iniziative che intenderanno intraprendere nei confronti del Comune di Monte Sant’Angelo (FG).
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
geol. Salvatore Valletta

