COMUNE DI GALBIATE
Provincia di Lecco

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Prot. n° 12719
Class. 06.05

Galbiate, 02/11/2016

Spett.le
Ordine Dottori Agronomi
e Dottori Forestali
delle province di Como Lecco Sondrio
via T. Grossi 8/A
22100 Como
Pec: protocollo.odaf.como-leccosondrio@conafpec.it
e p.c.

Spett.le
Ordine degli Ingegneri
della provincia di Lecco
via Achille Grandi 9
23900 Lecco
Pec: ordine.lecco@ingpec.eu
Spett.le
Ordine dei Geologi della Lombardia
Via G.B. Pirelli, 26
20124 MILANO
Pec: segreteria@pec.geolomb.it
Spett.le
Autorità Nazionale AnticorruzioneVigilanza sui Contratti Pubblici
Via M. Minghetti 10
00187 Roma
Pec: protocollo@pec.anticorruzione.it
Spett.le
Consiglio dell’Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi
e Dottori Forestali
Via Po 22
00198 Roma
Pec: protocollo@conafpec.it

OGGETTO:

avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla
procedura negoziata per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria ed attività connesse – Regimazione e sistemazione idraulica di
un tratto del torrente Bondì.
Chiarimenti in merito ai requisiti di partecipazione

Comune di Galbiate – Piazza Martiri Liberazione – 23851 GALBIATE (LC) – tel. 0341241411 – fax 0341240377
C.F. e P.I. 00426650131
e mail:comunegalbiate@comune.galbiate.lc.it

La presente a riscontro della nota in data 28/10/2016 da parte dell’Ordine dei Dottori
Agronomi e Dottori Forestali delle province di Como Lecco Sondrio, acquisita agli atti in data
29/10/2016 – prot. n°12654, in merito ai requisiti di idoneità professionale richiesti nell’avviso di
“manifestazione di interessi” citato in epigrafe.
Si tiene precisare che detto avviso esplorativo è stato redatto nel rispetto di quanto dettato
in argomento dalla deliberazione dell’AVCP (ora ANAC) n°316 del 20/12/2007, nonché in
osservanza della sentenza del Cons. St. sez. IV, 22/05/2000 n°2938, nelle quali si afferma che la
progettazione delle opere idrauliche e delle opere di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua
rientra nella competenza esclusiva dell’ingegnere (da rilevare che gli atti citati sono in data
successiva rispetto alla Legge 10/02/1992 n°152).
Nel caso di specie si tiene precisare che il servizio di progettazione in questione riguarda
un torrente appartenente al retico idrico minore. La tipologia di intervento e le connesse criticità
necessitano di una pluralità di competenze ai fini progettuali (idrauliche, idrologiche, geologiche,
opere di ingegneria idraulica, opere di ingegneria naturalistica), per le quali si ritiene “in concreto”
che anche le figure professionali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali possano – per disposta
competenza – contribuire attivamente, professionisti quindi da ritenersi ammissibili in termini di
partecipazione alla procedura in oggetto.
Ogni professionista interessato potrà quindi partecipare alla progettazione sottoscrivendo
gli elaborati di progetto in rapporto alle specifiche competenze professionali legittimate dal proprio
Ordine di appartenenza, con le conseguenti responsabilità.
Pertanto, al fine di consentire il migliore riscontro alla procedura di avviso selettivo, a fronte
del presente chiarimento, i termini ivi disposti vengono prorogati di 15 giorni dalla data odierna,
rideterminando il termine ultimo per la consegna delle candidature entro e non oltre le ore 12.00
del giorno giovedì 17/11/2016, esclusivamente attraverso la piattaforma Sintel di ARCA
Lombardia.
Il sorteggio pubblico per l’individuazione dei soggetti da invitare a procedura negoziata,
come specificato nell’avviso pubblicato è conseguentemente posticipato alle ore 9.00 del giorno
sabato 19/11/2016.
Restano confermati i requisiti di carattere economico-finanziario e le restanti indicazioni
riportate nell’avviso esplorativo già pubblicato.
Distinti saluti
IL RESPONSABILE AREA
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Ing. Davide Brambilla
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