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Ai Presidenti degli 

Ordini degli Ingegneri della Sicilia  

LORO SEDI 
Nota inviata via e-mail/pec 
 E p.c. Ai Sigg. componenti del 

  Direttivo della Consulta 

  Al Sig. Consigliere Nazionale  

 Ing. Gaetano Fede  

  Al Coordinatore Comitato Iuniores  

  Ing. Vito Agosta 

LORO SEDI 

 

Prot. n° 103/17                Palermo, 13/10/2017 

 

Oggetto: Segnalazione irregolarità nei bandi per l’affidamento di servizi di ingegneria. 

Procedure. 

 

Come è noto questa Consulta ha avviato da tempo, di concerto con Codesti Ordini 

provinciali, un’azione sempre più capillare contro gli avvisi e bandi per l’affidamento di servizi di 

Ingegneria e Architettura in palese violazione delle norme vigenti che regolano gli affidamenti 

degli incarichi professionali, o comunque ritenuti irregolari. 

Stante anche il rinnovo di molti Ordini territoriali, appare opportuno rammentare alcuni 

semplici criteri a cui attenersi e che favoriscano e sveltiscano l’azione comune. È opportuno 

pertanto che: 

a) le segnalazioni vengano preliminarmente filtrate dall’Ordine a cui pervengono e da esso 

inoltrate alla Consulta (può essere opportuno diramare un’apposita comunicazione agli iscritti, 

specificando che non verranno accolte segnalazioni inviate direttamente alla Consulta); 

b) la successiva comunicazione da parte dell’Ordine alla Consulta venga accompagnata da una 

contestuale comunicazione all’Ordine competente per territorio nel caso quest’ultimo sia diverso 

da quello a cui perviene la segnalazione (in questo caso è opportuno che l’Ordine competente dia 

un rapido contestuale assenso alla trattazione da parte della Consulta); 

c) le segnalazioni vengano accompagnate da una schematica indicazione delle irregolarità/criticità 

riscontrate, possibilmente assistita da: termini di scadenza, indirizzo/indirizzi a cui notificare la 

contestazione e copia del bando/avviso da contestare; 

d) in linea generale, al fine di evitare la sovrapposizione di intereventi disarticolati, ove uno degli 

Ordini coinvolti ritenga di intervenire autonomamente ne dia contestuale comunicazione a tutti gli 

organismi interessati e segnatamente alla Consulta.   
 

   IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

       Danilo Antonio Notarstefano     Giuseppe Maria Margiotta 

 
 

 

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.  


