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Ancona, 3 agosto 2018 

 
 
 

Spett.le 
ASUR 
AREA VASTA 3 
All’attenzione del RUP 
Geom. Marco SABBATINI 
Ing. Luca Baldini 
areavasta3.asur@emarche.it  

 
URGENTE 
 
Oggetto: Avviso a manifestare interesse - servizio tecnico di geologia -  per l’affidamento ex 
art. 36, C.2, lett. A) del D.LGS. N. 50/16 -  

______________________________________________________________________________ 
 

 

Formulo la presente nella qualità di Presidente dell’Ordine Regionale dei Geologi 
della Regione Marche al fine di evidenziare che, nonostante i precedenti contatti 
telefonici intercorsi, residuano profili di illegittimità nell’avviso indicato in oggetto. 

In particolare, preme evidenziare che nel predetto avviso si è provveduto, in 
maniera errata, a sommare le competenze professionali con le spese tecniche per le 
indagini. 

Tale importo complessivo viene poi sottoposto al massimo ribasso. 

In primo luogo, appare opportuno richiamare il principio in forza del quale le 
prestazioni professionali non  dovrebbero essere aggiudicate solo al massimo ribasso in 
quanto la componente prezzo deve essere oggetto di valutazione unitamente 
all’esperienza curricolare del professionista cui affidare l’incarico. 

In secondo luogo, la sommatoria delle competenze professionali con le spese 
tecniche e l’assoggettamento dell’importo complessivo al meccanismo del massimo 
ribasso non appare condivisibile. 

Sul punto, si richiama quanto riportato nella nostra nota del 27 luglio 2018 prot.  948 
che si allega nuovamente.   



 

 

Così facendo, il professionista potrà assumere le determinazioni più coerenti e 
rispettose della dignità professionale in ordine alla remunerazione della propria 
prestazione d’opera intellettuale. 

Premesso quanto sopra, si invita la S.V. a voler immediatamente sospendere le 
procedure in oggetto provvedendo alla modifica degli avvisi secondo quanto sopra 
indicato, con conseguente assegnazione di  nuovi e congrui termini per consentire la 
presentazione delle candidature. 

Confidando in un tempestivo accoglimento di quanto sopra evidenziato, all’esito del 
quale si provvederà a dare comunicazione agli iscritti a questo Ordine, resto in attesa di 
riscontro e porgo 

Distinti saluti. 

                                                          Il  Presidente 
                                                Prof. Geol. Piero Farabollini 

                                                                                                 


