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Bologna, 22 marzo 2016 

 Prot. out n. 0304/2016  

 

 Trasmissione via PEC 

         
Spett.le Gruppo Hera S.p.A.  

Settore Ingegneria di processo – Ingegneria acqua – 

Progettazione reti acqua  

c.a. Luca Migliori 

c.a. Alessandro Dolcetta 

c.a. Fabrizio Mazzacurati 

c.a. Virna Gramantieri 

p.c. Presidente Hera, Tomaso Tommasi  

 

p.c. Iscritti all’Ordine dei Geologi Emilia-Romagna 

p.c. Ordini Regionali dei Geologi 

 

Loro Sedi 
  

 

Oggetto: procedura negoziata per incarico dei servizi geologici relativi all’intervento 
“Potenziamento rete acquedotto in località Santa Maria Nuova dei Comuni di  
Forlimpopoli e Bertinoro” Lotto 2 e Lotto 3–CIG n. Z441901377 – scad. 23/03 

 

Spett.le Hera, 

                                                            premesso che 

- Hera spa in data 18 marzo 2016 ha avviato un procedimento per l’affidamento di 
servizi geologici 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; 

- a seguito di tale segnalazione, presa visione del capitolato e della richiesta di offerta,  

l’Ordine ritiene necessario che Hera adegui i criteri di assegnazione a quanto previsto 

dalla normativa vigente;  

 

considerato che 

- nel corso di numerosi incontri con i dirigenti di Hera, con specifico riferimento alle 

modalità di affidamento di incarichi professionali, Hera aveva fornito garanzie di 

attivare modalità di affidamento diverse da quelle indicate nella documentazione della 

procedura negoziata di cui all’oggetto;  

- il riferimento economico dell'incarico professionale (€ 10.404,51 comprensivi di oneri 

previdenziali ed escluso IVA) è unico per parte professionale, comprensivo di 

relazione geologica, geotecnica e ambientale e all’interno del quale viene indicato 
l’esecuzione di un numero minimo di prove da eseguire (3 cpt e una simica per ogni 
lotto); si ritiene non corretto che gli importi non siano scorporati per le due parti di 

attività professionale e di indagini geognostiche, come necessario; 
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- si ritiene assolutamente non corretto l'affidamento secondo il criterio del prezzo più 

basso, considerato il tipo di opera –acquedotto pubblico; criterio contrario ad ogni 

principio di tutela del territorio, qualità, sostenibilità ambientale, di prevenzione e 

riduzione degli impatti ambientali, sicurezza che pure sono richiamate nelle politiche 

ambientali pubblicate sul sito del Gruppo Hera. 

 

 

 

               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. 

 

Si dà evidenza di tale richiesta a tutti i geologi professionisti iscritti a questo 

Ordine (nonché agli altri OO.RR) affinché evitino di assumere un incarico professionale 

senza alcun presupposto per lo svolgimento coerente con i principi deontologici che 

devono informare l'attività dei geologi professionisti. 

 

Certi di un riscontro, cordiali saluti 

 

 
                                                                                                        

 

 

                                                                                                       Il Presidente  

                                                                                    dott. geol. Gabriele Cesari 

                                                                                                                                                         
                                                                           


