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Ancona, 27 luglio 2012 

 

 

Spett.le 

MULTISERVIZI S.P.A. 

071/28.93.270 

 

URGENTE 

 

 

Oggetto:   Ordine dei Geologi delle Marche c. Multiservizi - Incarico Professionale “Contratto Aperto” 

                 Prot. 16413 del 19/7/12          

______________________________________________________________________________________________ 

 

Formulo la presente in nome e per conto dell’Ordine dei Geologi per la Regione Marche per contestare 

la legittimità dell’avviso menzionato in oggetto. 

In tale atto si pone riferimento al criterio del massimo ribasso e tale criterio deve ritenersi 

inammissibile per prestazioni professionali. 

Inoltre appare ingiustificato l’importo di € 35.000,00 posto a base di gara in quanto non si comprende 

come lo stesso sia stato calcolato: sul punto si evidenzia che l’art. 5 del D.L. 83/12 prevede espressamente 

l’utilizzo delle Tariffe Professionali ai fini “della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara 

per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e 

dell'individuazione delle prestazioni professionali” e ciò fino all’approvazione dei parametri contemplati 

dall’art. 9 del D.L. 1/12. 

Da ultimo, è evidentemente illegittimo il fatto che non sia neanche quantificata e/o qualificata la 

prestazione richiesta posto che nell’avviso si fa riferimento ad un numero indeterminato di relazioni e 

pertanto non è dato apprezzare per quali e quante attività sia previsto il compenso offerto, della cui 

illegittimità in punto a quantificazione e a criterio di ribasso si è già detto. 
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Ciò posto, anche in ragione del principio di leale cooperazione tra Enti qual è certamente l’Ordine dei 

Geologi, si invitano le SS.VV. a voler immediatamente ritirare e/o revocare e/o annullare l’avviso di cui 

all’oggetto in quanto viziato ed illegittimo per le ragioni sopra espresse. 

Si attende un tempestivo riscontro alla presente, in difetto del quale si provvederà alla trasmissione 

degli atti all’Osservatorio dei Contratti Pubblici nonché alla tutela delle ragioni della categoria 

professionale rappresentata dall’Ordine in ogni competente sede. 

Distinti saluti. 

Avv. Maurizio Miranda 

 


