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Varese, 09 ottobre 2012
OGGETTO:

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI COORDINATORE PER L’ESECUZIONE
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI.

Per mezzo della presente, Vi comunichiamo di aver ricevuto da nostri iscritti, che hanno partecipato
alla selezione per quanto in oggetto, segnalazioni e interrogativi relativamente ai criteri da Voi adottati per
conferire gli incarichi nei vari lotti di intervento, soprattutto inerenti alla selezione dei candidati e alla deroga
intervenuta rispetto ai disposti dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006, ovvero all’avvenuta aggiudicazione al
“massimo ribasso” che non doveva essere superiore al 50% in quanto non congrue né alla pari o in
aumento. Converrete con noi che questa scelta è sinceramente discutibile, in quanto in sede d’offerta un
tetto al ribasso è, anche se non condivisibile, l’obiettivo fisso dei partecipanti. Se tutti fanno lo stesso ribasso
in che modo verranno selezionati ? Inoltre, fissare un ribasso massimo, sta a significare che ritenete congrua
la metà del costo che avete quantificato … allora perché non andate in gara direttamente con quello, magari
dimostrandolo ?
L’aver sorteggiato i 42 soggetti tra i 120 nel bando dei moduli scolastici -12 già incaricati, per completare
quelli richiesti (110) in aggiunta ai 68 non invitati, potrebbe portare ad aver invitato dei soggetti per i quali era
stata già riscontrata la mancanza dei requisiti richiesti – vedi i 10 milioni di lavori eseguiti nel quinquennio –
ben 16 come risulta dalle analisi della gara espletata, inoltre si evince che 20 degli invitati al primo bando
non hanno presentato offerta, e tra i 68 rimasti fuori in precedenza potrebbero trovarsi altri privi dei requisiti
minimi.
Con l’obiettivo di favorire il buon esito di prossime analoghe iniziative, riteniamo di poter chiedere il
Vostro autorevole parere sulle istanze di cui sopra riguardanti la procedura negoziata, ma, soprattutto, di
poter chiedere notizie sui controlli previsti in via preliminare sui requisiti dei professionisti e, dopo
l’aggiudicazione, sull’attività oggetto dell’incarico professionale .
Precisiamo che il nostro Sindacato non ha alcun interesse specifico, ma intende promuovere e
ricercare, nello spirito del proprio ruolo istituzionale, ogni possibile sinergia per tutelare la corretta attività
professionale e la congruità delle modalità operative e organizzative della stessa, soprattutto nei confronti
degli appalti pubblici inerenti alla materia della sicurezza sul lavoro, alla luce delle rilevanti responsabilità
connesse.
Tutto ciò nell’interesse collettivo, a garanzia del risultato atteso e della corretta esecuzione dell’opera,
nel cui processo il Coordinatore della Sicurezza è chiamato a rispettare, operare e controllare in termini non
soltanto temporali, ma anche economici, funzionali ed etico-deontologici; in tal senso ci rendiamo disponibili
a fornire ogni contributo ritenuto opportuno.
In attesa di gradito riscontro, porgiamo i migliori saluti.
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