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Oggetto:  Bando e disciplinare di gara relativi alla procedura aperta per l’affidamento dell’incarico 

per la redazione dello Studio Geologico e indagini geognostiche dell’area interessata a corredo del 

progetto”Realizzazione di un campo di calcio a 5 outdoor in Sibari” – CIG 54059402D0. 

Questo Ordine professionale ha preso visione dell’Avviso in oggetto, pubblicato sul sito internet del 

Comune con scadenza 5/12/2013, con cui si intende affidare la redazione dello Studio Geologico 

comprensivo di non ben identificate indagini geognostiche. 

Al riguardo si precisa che tale circostanza, pur essendo consentita dalle vigenti norme per 

l’affidamento di lavori pubblici, che prevedono la possibilità di subappalto delle indagini geognostiche 

(art. 91, comma 3 del D.lvo 163/06), non appare attuabile nel caso in esame, poiché, trattasi di 

procedura di gara. 

In tal caso, al fine di non creare disparità tra i partecipanti, è necessario specificare il numero e la 

tipologia delle indagini geognostiche e delle prove di laboratorio e la stima presunta dei loro 

costi (Deliberazione A.V.LL.PP. R/716 del 7/12/2000 e determinazione A.V.LL.PP. n. 19/2000).  

Pertanto, dal momento che l'Avviso risulta irregolare sul piano giuridico, si invita codesto Comune di 

provvedere alle necessarie rettifiche ed integrazioni, ovvero: 

− stimando separatamente i costi preventivati per l'attività professionale (Relazione geologica ed 

eventualmente Relazione Geotecnica e Relazione sulla Pericolosità Sismica), da quelli 

presunti per le "Indagini Geognostiche" (attività imprenditoriale), indicando per quest'ultime, 

anche il numero e la tipologia.  

Auspicando in un vostro tempestivo riscontro si porgono Distinti saluti. 
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