
 

 

 

Al Responsabile Unico del Procedimento –Dr. /Arch. /Ing./ Geom.______________________________ 

dell’Avviso pubblico, recante “_____________________________________________ “ 

CIG _______________ - CUP _____________________ 

 

 

ISTANZA DI RIESAME IN AUTOTUTELA 

 

Io sottoscritt ___ ___________________________ nat ___ a____________________________________  

il ___________________  residente a ______________________________________________________ 

via/piazza___________________________________________ tel._____________________________  email 

_____________________________ codice fiscale _______________________________________ 

 

Questa parte deve essere compilata solo nel caso in cui la richiesta venga presentata per una società tra 

professionisti (STP) / Associazione Temporanea di Professionisti (ATP) 

 

in qualità di __________________  

della (STP / ATP)______________________________________________________________________ 

con sede in via_______________________________città__________________________________ prov. 

________codice fiscale/partita Iva ____________________________________________________ 

 

 chiedo 

 

di riesaminare e di procedere alla modifica /integrazione /annullamento totale / parziale, previo esercizio della 

potestà di riesame in autotutela, di cui codesta Stazione Appaltante risulta titolare, con la rimessione in termini se 

scaduti, del seguente avviso pubblico: ______________________________________________________ 

CIG ______________________CUP ________________ pubblicato in data ______________ e i ogni e qualsiasi 

atto ad esso preliminare, connesso e conseguente, in quanto l’affidamento delle attività, oggetto dell’avviso 

pubblico, è precluso per la categoria professionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, competenti 

ex lege alla realizzazione delle attività richieste dal bando. 

 

L’avviso pubblico risulta illegittimo per questi motivi:  

A) La tipologia di interventi professionali richiesti, di natura impiantistica / edilizia, possono essere realizzati anche 

dai periti industriali, abilitati all’esercizio della professione ed iscritti nel relativo albo professionale, i quali, al pari 

degli _________ (ingegneri e gli architetti o geometri), in quanto sono competenti ex lege alla progettazione di 

impianti/ opere edili, essendo questa attività tipica e riservata in via concorrente anche ai periti industriali in 

_____________iscritti nei relativi albi professionali. 

Con il bando sopracitato, la Stazione Appaltante viola i principi di non discriminazione e parità di trattamento tra 

professionisti, cui la legge riconosce la competenza tecnica specifica riservata in via concorrente alla progettazione 

di impianti. 

Né vale a ridurre la platea dei possibili concorrenti la considerazione che gli interventi tecnici siano realizzati su 

immobili vincolati da interesse storico, artistico o ambientale. 

Sul punto, anche l’AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con 

nota prot. 36120/11/VLA1 del 1 aprile 2011, ha confermato che il R.D. n. 275 dell’11.02.1929 e la L. n. 146 

del 12.03.1957 riservano la progettazione impiantistica alle categorie professionali di ingegneri e periti 

industriali regolarmente abilitati e iscritti all’ordine. 

La riserva di partecipazione, illegittimamente limitata ad ingegneri e architetti o geometri, non trova alcuna 

giustificazione né adeguata motivazione. 

 

 



 

 

B) Violazione dell’91, comma 2, D. Lgs. 163/2006, in recepimento delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – 

Violazione dei principi di non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento e trasparenza - 

Violazione e/o falsa applicazione della determinazione Autorità LL.PP. n. 1/2006 del 19 gennaio 2006. 

C) Violazione dell’art. 16 del R.D. 11/2/1929 n° 275 e dell’art. 19 Legge 12/3/1957 n° 146 – Violazione di 

legge, ai sensi dell’art. 1 septies Legge 28 maggio 2016, n.89 - travisamente – ingiustizia manifesta. 

D) Eccesso di potere per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 3 Legge 7/8/1990 n° 241 – Illogicità – 

Travisamento - Violazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento. 

PER TUTTO QUANTO PREMESSO, DI SEGUITO SI ESTENDONO LE SEGUENTI: 

C O N C L U S I O N I 

Previo esercizio del potere in autotutela,  

Voglia il Responsabile Unico del procedimento, Dr. /Ing. / Arch. / Geom. …………….., modificare /integrare, 

previa sospensiva e rimessione in termini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati l’avviso 

pubblico recante “………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

CUP ……………… CIG …………………., al fine di consentire la partecipazione dei Periti Industriali e 

Periti Industriali Laureati per il conferimento degli incarichi professionali delle opere richieste dal bando 

pubblico. 
 

Sono consapevole che questa richiesta non sospende i termini per la proposizione del ricorso alla Magistratura 

Amministrativa. Pertanto, chiedo, altresì’, alla S.V. di riscontrare la presente quanto prima e, comunque non oltre i 

trenta giorni dalla sua ricezione. 

 

 

Allegati: 

- Avviso pubblico; 

- Capitolato; 

- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 

_______________________, lì _________________     In fede 

 

           FIRMA 

 


