
GARE DI PROGETTAZIONE: 
RUOLO DEL GEOLOGO

VALORIZZATO
Le linee guida ANAC entrate in vigore il 7 aprile 2018 e aggiornate a maggio,

attuative del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), valorizzano il ruolo del geologo
e definiscono in modo chiaro gli elementi di cui tener conto nella valutazione

delle offerte.
 

Le principali novità

Per le gare di progettazione il criterio di valutazione sarà quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, con forti restrizione per il criterio del minor
prezzo. A fare la differenza possono essere il grado di innovatività dei servizi
proposti, e la professionalità.
In un passo delle linee guida pubblicate si legge “si suggerisce alle stazioni
appaltanti di prevedere criteri di valutazione che valorizzino gli elementi di
innovatività delle offerte presentate”.
Altro criterio di valutazione rafforzato è la riduzione dei tempi di svolgimento
dell’incarico. 
Nel quadro delineato risulta chiaro come l’offerta integrata di servizi geologici
ed indagini geofisiche ad alto carattere innovativo, realizzabili peraltro in
tempi estremamente contenuti, possa far pendere l’ago della bilancia.

Servizi ingegneria e architettura, geologo in ogni livello di
progettazione

Il geologo deve essere presente in ogni livello di progettazione ed è vietato il
subappalto della relazione geologica. Le indagini geologiche devono essere
previste già nella fase progettuale di fattibilità tecnico-economica, ed
eventualmente integrate nelle successive fasi progettuali. Nella fase esecutiva
è prevista la direzione operativa geologica.

I tecnici di IGS rimangono a vostra disposizione per eventuali chiarimenti in materia di

normativa, dettagli relativi alle tecniche di indagine utilizzate, mettendo a disposizione la

propria esperienza e professionalità.
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