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Bologna, 26 agosto 2015
Prot. n. 0326/2015

C.A. Iscritti all’Ordine dei Geologi Emilia-Romagna
p.c. Ordini Regionali dei Geologi
Loro Sedi

Trasmissione via PEC
Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico inerente servizi di
carattere geologico, finalizzati al supporto tecnico al supporto tecnico nella
progettazione e realizzazione di opere civili, impianti e reti inerenti il Servizio
Gas in gestione alla Committente HERA in provincia di Bologna - (C.I.G. n.
ZC115A4B19 scad. 27/08)
Premesso che
-

Hera spa in data 5 agosto 2015 ha pubblicato una gara per l’affidamento dell’incarico
inerente servizi di carattere geologico relativi a quanto riportato in oggetto;

-

è pervenuta a Questo Ordine una segnalazione con richiesta di verifica della
correttezza formale di tale procedura per l’affidamento dell’incarico professionale;

-

fa seguito alle precedenti ns. comunicazioni del 17/12 prot. 272/2014, e 13/02 prot.
164/2015 relative a procedure di affidamento a questa similare e da noi ritenute non
congrue alla normativa vigente in merito ai criteri di assegnazione e contenuti
prescritti dal Committente;

considerato che
-

il riferimento economico dell'incarico professionale (€ 17.000 comprensivi di oneri
previdenziali ed escluso IVA) è calcolato senza alcun riferimento al Decreto
Ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 - "Regolamento recante determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici
dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria". Inoltre non risulta in alcun modo
congruo alla formulazione delle relazioni geologiche relative a 28 progetti inerenti le
reti di distribuzione gas in gestione alla Committente, situati in differenti ambiti
geografici;
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-

la Committente Hera chiede di redigere specifiche relazioni geologichegeomorfologiche e sismiche, compreso giudizio di fattibilità dei progetti, dichiarando
che il professionista Geologo dovrà basarsi su “materiale messo a disposizione dalla
committente”, dei sopralluoghi e di dati bibliografici disponibili (art. 34.1 del
capitolato). Nel capitolato non viene contemplata la possibilità di eseguire indagini
geognostiche e/o geofisiche se ritenute opportune dal professionista e riconoscendo
l’importo dovuto;

-

in merito al criterio del massimo ribasso utilizzato ancora una volta da Hera per
l'affidamento di tale incarico professionale, che riguarda - va rimarcato - studi
geologici finalizzati a garantire la sicurezza delle opere e del territorio in cui sono
inserite, si ritiene che esso sia in contrasto con le raccomandazioni contenute nella
determinazione Anac 4/2015. Tale documento prevede espressamente "Il ricorso al
criterio del prezzo più basso è ammissibile solo per gli affidamenti di importo
inferiore a centomila euro e in caso di semplicità delle prestazioni da svolgere. Si
ritiene che le ragioni per il ricorso al criterio del prezzo più basso debbano comunque
essere ben motivate nella lettera di invito. Nell’ipotesi di utilizzo del criterio del
prezzo più basso, per evitare che i risparmi conseguiti a seguito di forti ribassi sul
prezzo possano avere ricadute negative sulla qualità dell’opera, si può ricorrere
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte di cui all’art. 124, co. 8, del
Codice." Non solo la motivazione della scelta del massimo ribasso non è contenuta
nella documentazione di gara, ma l'incarico di cui trattasi non ha certamente le
caratteristiche di semplicità richieste dall'Agenzia Nazionale per l'Anticorruzione.
Inoltre - a quanto ci risulta - la stessa Stazione Appaltante ha già avuto modo di
sperimentare direttamente le conseguenze negative di studi ed indagini geologiche non
adeguatamente approfonditi, che hanno generato e generano costi ben superiori in
termini di esecuzione di interventi di consolidamento/ripristini rispetto a quanto
ottenuto in termini di risparmio sull'incarico. È anche al fine di un risparmio
complessivo di spesa pubblica che l'Autorità per l'Anticorruzione raccomanda
piuttosto l'utilizzo delle offerte economicamente vantaggiose.
In virtù delle motivazioni elencate si richiede alla Stazione Appaltante di
procedere in via immediata all'annullamento in autotutela del procedimento di
affidamento in oggetto, con attivazione di procedura di assegnazione conforme ai principi
normativi e disposizione di legge sopra richiamati.
Si dà evidenza di tale richiesta a tutti i Geologi professionisti iscritti a questo
Ordine (nonché agli altri OO.RR) affinché evitino di concorrere alla gara di affidamento
dell’incarico professionale. Si ritiene inopportuno il massimo ribasso proposto dal
committente, in considerazione delle finalità dello studio e in riferimento alla normativa
vigente e al decoro professionale e la mancanza di previsioni di prove in sito dovute, se
necessarie. Si invita altresì coloro che avessero già presentato una propria candidatura a
ritirarla per i motivi sopra esposti.
Cordiali saluti
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