ORDINE dei GEOLOGI
della Lombardia

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, 23/12/2016
ns. rif. Prot. 144/2016
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.b del D.Lgs 50/2016 per perizia
geologica, geotecnica e sismica dell'area esterna alla caserma dei Carabinieri per ampliamento
edificio CIG Z1C1C26A40
Diffida a partecipare alla selezione.
Lo scrivente Ordine dei Geologi della Regione Lombardia,
 presa visione degli atti relativi alla procedura avente ad oggetto "Perizia geologica, geotecnica
e sismica area esterna alla caserma dei carabinieri per ampliamento edificio", nonché i relativi
elaborati messi a disposizione dalla stazione appaltante e i documenti previsti dalla normativa
di riferimento


rilevato che la procedura risulta inficiata da plurimi vizi di illegittimità tra i quali in particolare:
- commistione tra prestazione professionale e prestazione d'impresa
- carenza di giustificazione del piano di indagine
- insussistenza della determinazione analitica del compenso
- inosservanza del principio di decoro della professione



tenuto conto che è già stato inoltrato al Comune di Pioltello l'atto di significazione ed istanza
con invito all’annullamento in autotutela dei provvedimenti di indizione della procedura e dei
successivi connessi provvedimenti, nonché il conseguente invito a successiva pubblicazione ed
emanazione di nuova procedura in accoglimento dei rilievi presentati
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DIFFIDA
gli iscritti all’Ordine dei Geologi della Lombardia a riscontrare la lettera di invito della procedura in
oggetto, intima a quanti avessero già inoltrato offerte a ritirarle, diffida gli iscritti dal ricevere
l'incarico anche successivamente alla scadenza della procedura - qualora persista il difetto di
accoglimento delle istanze presentate - avverte che il mancato rispetto della presente diffida
comporterà per l'iscritto l'avvio di un procedimento disciplinare
INVITA
gli Ordini Regionali dei Geologi in indirizzo a dare la massima diffusione della presente diffida ai
propri iscritti.
Distinti saluti.
Ordine dei Geologi della Lombardia
Il Presidente
Dott. Geol. Gaetano Butticè
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