
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIETI 

Prot. n. 611 

02100 Rieti, Via Cintia, 73- te!. 0746 20 37 41- 0746 24 66 84- fax 0746 29 38 28 

Rieti, 26/07/2012 

Al CONSORZIO INDUSTRIALE PER LO SVILUPPO 
INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI 
Via dell'Elettronica s.n.c. 
02100- RIETI 

Oggetto: Bando di gara mediante procedura aperta "appalto integrato": Progetto 
per la realizzazione di collegamenti in fibra ottica all'interno 
dell'agglomerato Passo Corese - Fara Sabina (RI) 

Richiesta revoca bando. 

Sono pervenute a questo Ordine alcune segnalazioni e sollecitazioni d'intervento relative 
alla formulazione del bando di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle 
opere in oggetto: 

Questo Consiglio dell'Ordine fa proprie le segnalazioni qui pervenute e contesta 
formalmente con la presente il bando indicato in oggetto per i seguenti motivi. 

E' stato posto a base di gara per la progettazione esecutiva il compenso di € 6.000,00, sul 
quale si richiede il ribasso, omnicomprensivo di tutte le prestazioni professionali richieste, 
disattendendo le indicazioni espresse nella Circolare del Ministero per le Infrastrutture n. 
24 734 del 16.11.2007, in materia di affidamento di servizi di ingegneria e di architettura, a 
seguito delle novità introdotte dal Codice dei contratti pubblici. 

Tale circolare prende atto dell'abrogazione della inderogabilità dei minimi tariffari e ricorda 
che le tariffe stabilite con Decreto ministeriale 4 aprile 2001 rappresentano il riferimento, 
per la stazione appaltante, ai fini della determinazione dell'importo a base di gara, questo 
al lordo del 20% di cui al comma 12 bis art. 4 D.L. 02.03.1989 n. 65 convertito nella legge 
155 del 26.04.1989. 



E' di tutto rilievo che il compenso di € 6.000,00, posto a base di gara d'appalto, non è 
rapportato secondo tariffa all'importo delle prestazioni richieste dal bando. L'importo 
indicato corrisponde ad appena il 40% di quanto valutato con la corretta applicazione 
delle tabelle del D.M. 04.04.2001 al lordo del20% di cui alla legge 155/1989. l 

Alla luce di quanto sopra esposto si richiede la revoca del bando di gara di che trattasi per 
essere adeguatamente corretto nei modi che la stazione appaltante riterrà più opportuno, 
ma comunque coerente con quanto sopra segnalato ed in particolare di rivedere l'importo 
posto a base di gara. 

Il presente esposto-diffida viene trasmesso per conoscenza a tutti gli Ordini degli Ingegneri 
d'Italia ed al Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 

l 

h Presidente 
~ Antonio MILUZZO 


