
VERBALE RIUNIONE DI COMMISSIONE DEL  18 NOVEMBRE 2014-11-19 
 
 
L’Anno 2014, il giorno 18 novembre ore 17,00, previa convocazione a mezzo P.E.C. della Commissione 
Bandi e Gare, sono presenti  presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli , il 
coordinatore ing. T.Restaino, il segretario ing. F.Linguiti, i componenti ing. A.Testa e ing. B.Ummarino, per 
discutere il seguente ordine del giorno: 
 

 
 
 
 Preliminarmente il coordinatore illustra alla commissione il risultato di legittimità su alcuni bandi 
pervenuti all’Ordine o segnalati dai colleghi. La relazione viene allegata al presente verbale.  
  
 La commissione propone di predisporre un bando di gara da sottoporre al consiglio, per una 
convenzione a favore degli iscritti, con un operatore economico che pubblica on line una banca dati, per la 
fornitura di bandi di gara relativi a servizi di ingegneria e concorsi pubblici e/o pèrivati. A tal fine viene dato 
incarico al segretario di predisporre una bozza. 
 
 In relazione al punto 2 dell’o.d.g. , si prende atto che, nella risposta al quesito posto dall’ing. 
F.Linguiti, l’ente ha chiarito che i requisiti di capacità tecnica sono quelli di cui al comma 2, art. 7 del D.L.vo 
143/2013, categoria “Idraulica”, che fa esplicitamente riferimento alle classi VII-a,VII-b, VII-c  VIII della 
precedente L. 143/1949. La commissione propone di sottoporre al Presidente una lettera da trasmettere 
alla stazione appaltante, il cui testo è allegato in bozza al presente verbale, con cui si chiede che nel bando 
a cui il quesito fa riferimento, sia chiaramente esplicitata l’estensione a tutta l’attuale categoria idraulica, 
come individuata dal c.2, art.7 del D.L.vo 143/13  , comprendente le classi VII-a,VII-b, VII-c  VIII della 
precedente L. 143/1949. Si chiede altresì di estendere tale integrazione anche alle altre procedute di gara in 
atto per il “Grande progetto dei Campi Flegeri” 
 
 L’ing. B.Ummarino propone che nella prossima riunione sia messo all’ordine del giorno la 
discussione di provvedimenti atti a limitare gli eccessivi ribassi nelle gare per servizi di ingegneria. 
 
Del che è verbale, letto, confermato e sottoscritto. 
 
 



 
 
 
 
 


