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Ai Presidenti dei Consigli degli 
Ordini degli Ingegneri 
Loro Sedi 

Oggetto: - Bandi di servizi di ingegneria e architettura 
- segnalazione all'AVCP di violazioni di legge 

Cari Presidenti, 

pervengono spesso al Consiglio Nazionale segnalazioni o 
esposti da parte degli Ordini circa l'affidamento irregolare o 
illegittimo di incarichi di servizi pubblici di ingegneria e 
architettura, in violazione delle norme vigenti in materia, a volte 
trasmessi anche all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. 

In proposito, com'è noto, il Centro Studi redige un report 
settimanale con l'indicazione dei bandi irregolari, che viene diffuso 
oltre che trasmesso direttamente all'AVCP. 

In un recente incontro con l'Autorità, il CNI ha sollecitato 
una maggiore e specifica attenzione al fine di correggere il 
malcostume, ampiamente diffuso, di iniziative in contrasto con la 
legge. 

Pur conscio dei limiti dei compiti e delle prerogative affidate 
all'Autorità, cui non è demandata la possibilità di sospendere 
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provvedimenti palesemente illegittimi, il CNI ha evidenziato che le 
possibilità di intervento dell'Autorità potrebbero senz'altro essere 
più incisive, se raccordate con quelle di segnalazione da parte 
degli Ordini, enti pubblici posti a tutela della legalità. 

A sua volta, il CNI intende avviare iniziative tendenti ad 
accrescere i poteri dell'Autorità di Vigilanza nel campo dei bandi 
pubblici per garantire, oltre che il rispetto delle norme, la rapidità 
sull'assunzione dei provvedimenti. 

È opportuno, inoltre, che gli Ordini ed il CNI possano 
integrare le proprie competenze e strutture, al fine di incrementare 
le capacità di incidere sul sistema. 

Pertanto Vi invitiamo, nel caso di verifica di situazioni 
irregolari, a trasmettere al Consiglio Nazionale per conoscenza 
l'esposto e la segnalazione inviata all'ente redattore del bando, con 
le richieste di modifica. 

Nel caso di mancata risposta, di diniego, o di bando non più 
modificabile perché scaduto, è opportuno che la nota venga 
trasmessa per conoscenza all'AVCP e al CNI, con allegato il 
modulo di segnalazione di violazione, posto sul sito dell'AVCP. 

Sarà cura del Consiglio Nazionale, nell'ambito del rapporto 
di collaborazione istituzionale con l'Autorità, evidenziarne le 
situazioni di maggiore interesse, al fine di assicurare la massima 
tempestività d'intervento nei casi più urgenti o maggiormente 
rappresentativi di situazioni di generale interesse. 

Vi terremo informati degli sviluppi delle iniziative. 

Cordiali saluti. 

IL CONSl IERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Ing. Rie gatta) (Ing. A Z brano) 
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