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All'attenzione degli Iscritti all'Ordine 
dei Geologi del Piemonte 
Loro Sedi 

      e p.c. 
All'attenzione dei Sigg. Presidenti 
degli OO.RR. dei Geologi 
Loro Sedi 

 
All'attenzione del Signor Presidente 
del Consiglio Nazionale dei Geologi  
Via Vittoria Colonna 40 
00193 - ROMA 

 
Torino, 27/01/2017 
Ns. Rif. Prot. n.084/17 
 
OGGETTO: Bandi di gara: 
- "Affidamento dei lavori di realizzazione del parcheggio in località Piccapietra [C.I.G. 

68740949D0 - C.U.P. B21B16000090004]; 
- "Piano delle frazioni - Roata Rossi - Collegamento ciclopedonale Via Valle Po da via 

Don Basso a via Roero [C.I.G. 6932533b33 - C.U.P. B21B16000200004]; 
- "Avviso indagine di mercato per il successivo affidamento, mediante procedura 

negoziata dei servizi di architettura e di ingegneria e altri servizi tecnici relativi 
all'intervento denominato "Riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - 
DPCM 25 maggio 2016 - Intervento n. 4 - Realizzazione percorso ciclopedonale di 
collegamento del capoluogo con la zona Oltregesso" [C.U.P. B21B16000300005]; 
- "Avviso indagine di mercato per il successivo affidamento, mediante procedura 

negoziata dei servizi di architettura e di ingegneria e altri servizi tecnici relativi 
all'intervento denominato "Riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - 
DPCM 25 maggio 2016 - Intervento n. 5 - Corso Nizza - Riqualificazione del tratto 
compreso tra corso Giolitti e via Einaudi con realizzazione nuova pista ciclabile" 
[C.U.P. B27H1600112005]; 

Diffida dal partecipare. 
 
 
L'Ordine dei Geologi del Piemonte, 
 
• presa visione della documentazione relativa agli avvisi e ai bandi di gara specificati 

all'oggetto, emanati dal Comune di Cuneo 
 
• rilevato che la loro formulazione risulta affetta da vizi di legittimità per violazione della 

legislazione sugli appalti pubblici e della normativa che regola le competenze 
professionali, atteso il mancato riferimento in chiaro delle relazioni geologiche quali 
obbligatori documenti progettuali, nonché della quantificazione dei corrispettivi ad 
esse imputabili in applicazione del D.M. 17.06.2016 
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• rilevato altresì che tali fattispecie sottendono necessariamente il subappalto delle 

relazioni geologiche da prodursi per gli interventi elencati, in aperta violazione dei 
disposti dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (v.si anche Par. II, punto 3 
Linee Guida ANAC di attuazione) 

 
• considerato che lo scrivente Ordine ha contestualmente inoltrato atto di significazione 

ed istanza al Comune di Cuneo con invito all'immediato annullamento in autotutela 
della procedura concorsuale intrapresa e dei successivi e connessi provvedimenti, 
invitando l'Amministrazione comunale alla corretta riformulazione e ripubblicazione 
degli avvisi e dei bandi di gara in aderenza alle incontrovertibili statuizioni normative 

 
DIFFIDA 

 
gli Iscritti all'Ordine dei Geologi del Piemonte dal partecipare alle procedure in oggetto 
elencate così come attualmente formulate, invitando coloro che avessero già manifestato 
adesione, a ritirare la propria partecipazione alle selezioni, pena l'esposizione a 
procedimenti sanzionatori sotto il profilo disciplinare. 
 
La diffida è da intendersi cogente ed estesa a tutti i Colleghi che ritenessero di offrire la 
propria disponibilità ad assumere, in subappalto, l'incarico di redigere le relazioni 
geologiche per le opere specificate. 
 
Distinti saluti. 
 
 Consiglio dell’Ordine dei Geologi del Piemonte 
 IL PRESIDENTE 
 (dott. Geol. Vittorio Silvano CREMASCO) 


