Spett.le Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
Via Cintia, 87 02100 – Rieti
PEC: pec.ricostruzionelazio@legalmail.it
Alla c.a. Arch. Maria Grazia Gazzani
Dott. Iacopo Sce

Roma 03/04/2018
Prot. n° 285/V/18

A seguito dell’incontro avvenuto in data 29/03/2018 presso il vostro Ufficio Speciale Ricostruzione
Lazio, ed in particolare in riferimento alle richieste di chiarimento sull’avviso d’indagine mercato per
l'individuazione di operatori economici per l'affidamento degli incarichi di studi geologici in zone di
instabilità, come concordato con l’Arch. Gazzani si trasmette la presente memoria.
Questa breve nota vuole costituire un ulteriore contributo alla discussione avvenuta, allo scopo di
suggerire spunti di riflessione condivisi e proporre, anche in previsione degli avvisi futuri sulle
medesime tipologie di attività professionale, eventuali modifiche al bando tipo, per rafforzare il
rispetto dei principi di rotazione.
Le tematiche ritenute oggetto di approfondimento nel corso dell’incontro vengono sinteticamente
riassunte, allo scopo di definire l’iter che ha portato alla predisposizione dell’avviso, a beneficio di
tutti i soggetti interessati, nonché consentire agli iscritti di questo Ordine di dissipare dubbi in merito
al possesso dei requisiti di ammissione, da autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000.








Criteri che hanno indirizzato ad individuare nell’USR Lazio la Stazione appaltante;
Criteri alla base della scelta di accorpare i 18 interventi in 6 lotti;
Criteri che hanno portato a scegliere, come importo globale dei lavori cui rapportarsi, una
cifra non inferiore a 1.5 volte l'importo stimato dei lavori, cui si riferiscono i servizi da
affidare;
Criteri con cui è stata indicativamente definita la campagna di indagini e se la stessa, in sede
di eventuale partecipazione, potrà essere rimodulata dal concorrente invitato a presentare
offerta; in caso affermativo, se il costo delle indagini verrà di conseguenza riallineato al nuovo
programma;
Chiarire, in merito all’autocertificazione dei requisiti di ammissione, se onorari professionali
(fatture quietanzate) relativi a servizi di geologia propedeutici alla progettazione di interventi
non realizzati, possono essere ritenuti utilizzabili ai fini dell’ammissione alla selezione; in caso
affermativo, se la determinazione dell’importo lavori, desunto presuntivamente dall’importo
della parcella ed autocertificato dal concorrente ai sensi del DPR 445/2000, sia accettata da
Codesto Ufficio;
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Chiarire, in merito all’autocertificazione dei requisiti di ammissione, se onorari professionali
(fatture quietanzate) relativi a servizi di geologia propedeutici alla progettazione di interventi
di cui non è noto al geologo l’importo dei lavori possono essere utilizzabili ai fini
dell’ammissione alla selezione; in caso affermativo, se la determinazione dell’importo lavori,
desunto presuntivamente dall’importo della parcella ed autocertificato dal concorrente ai
sensi del DPR 445/2000, sia accettata da Codesto Ufficio;
Chiarire se il sorteggio per individuare i 5 soggetti da invitare a presentare offerta, riprenderà
per il lotto successivo includendo, nel novero dei sorteggiabili, tutti i soggetti che hanno
risposto all’avviso di indagine di mercato, compresi quelli che eventualmente sono già stati
sorteggiati per un lotto precedente.

Si conferma infine la disponibilità di questo Ordine a partecipare a riunioni ed incontri, allo scopo di
risolvere eventuali criticità che dovessero emergere da questa prima tornata di affidamenti.

Il Presidente
Dott. Geol. Roberto Troncarelli
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