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Bologna, 17 dicembre 2014 

Prot. n. 0272/2014 

         

Spett.le Gruppo Hera S.p.A.  

Settore Energia Risorse Ambiente 

Mauro Stanzani 

Barbara Alpi 

 

p.c. Presidente Hera, Tomaso Tommasi  

 

p.c. Iscritti all’Ordine dei Geologi Emilia-Romagna 

 

p.c. Ordini Regionali dei Geologi 

 

Loro Sedi 

Trasmissione via PEC   

 

 

 

Oggetto: procedura negoziata per l’affidamento di un contratto relativo allo svolgimento 
di indagine geologica, nelle aree di pertinenza delle cabine primarie di  

trasformazione 132/15 kv, delle cabine di smistamento 15 kv e delle reti mt 15 

kv di Hera Spa situate nelle Province di Bologna e Modena, dal 01/01/2015 al 

30/04/2015 – CIG n. ZE205AA9 

 

Spett.le Hera, 

                                                            premesso che 

- Hera spa in data 2 dicembre 2014 ha avviato un procedimento per l’affidamento di 
studi geologici relativi a quanto riportato in oggetto;  

- è pervenuta a Questo Ordine una segnalazione con richiesta di verifica della 

correttezza formale di tale procedura per l’affidamento dell’incarico professionale; 

- a seguito di tale segnalazione l’Ordine ha contattato l’ufficio preposto di Hera 
chiedendo di adeguare le specifiche del bando ed i criteri di assegnazione a quanto 

previsto dalla normativa vigente;  

- le azioni messe in atto da Hera a seguito delle richieste dell’Ordine non appaiono 
assolutamente sufficienti a garantire la tutela della professione di geologo 

relativamente al caso specifico; 

 

considerato che 

- trattasi chiaramente di affidamento di incarico professionale su materia riservata per 

legge ai professionisti geologi iscritti all'Ordine dei Geologi, requisito non 

chiaramente esplicitato nella gara, in antitesi della normativa vigente che prevede 

espressamente la non sub-appaltabilità della relazione geologica;  
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- il riferimento economico dell'incarico professionale (€ 14.000 comprensivi di oneri 
previdenziali ed escluso IVA) è calcolato senza alcun riferimento al Decreto 

ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 - "Regolamento recante determinazione dei 

corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici 

dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria". Inoltre, gli importi non sono 

scorporati per le due parti di attività professionale e di indagini geognostiche, come 

necessario; 

- l'affidamento al massimo ribasso di un incarico professionale finalizzato alla 

prevenzione dei rischi territoriali e alla mitigazione dei dissesti è un controsenso 

intrinseco, ed è chiaramente contrario ad ogni principio di tutela del territorio, di 

sostenibilità ambientale, di prevenzione e riduzione degli impatti ambientali che pure 

sono richiamate nelle politiche ambientali pubblicate sul sito del Gruppo Hera. 

 

 

               In virtù delle motivazioni elencate si richiede alla Stazione Appaltante di 

procedere in via immediata all'annullamento in autotutela del procedimento di 

affidamento in oggetto, con attivazione di procedura di assegnazione conforme ai principi 

normativi e disposizione di legge sopra richiamati. 

 

Si dà evidenza di tale richiesta a tutti i geologi professionisti iscritti a questo 

Ordine (nonché agli altri OO.RR) affinché evitino di assumere un incarico professionale 

senza alcun presupposto per lo svolgimento coerente con i principi deontologici che 

devono informare l'attività dei geologi professionisti. 

 

Certi di un riscontro, cordiali saluti 
                                                                                                        

 

 

                                                                                                       Il Presidente  

                                                                                    dott. geol. Gabriele Cesari 

                                                                                                                                                         
                                                                           


