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APE a 30 euro: bando bloccato grazie
al CNI
L’iter relativo ad un avviso dell’A.L.E.R. di Pavia-Lodi fermato in
seguito ad una segnalazione dell’Osservatorio Bandi del Consiglio
Nazionale Ingegneri
Venerdì 17 Novembre 2017

BREVI
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N
ei giorni scorsi l’A.L.E.R. (Azienda Lombarda di edilizia residenziale) di Pavia-
Lodi, un ente pubblico, ha pubblicato un avviso per la selezione di un
operatore economico a cui affidare il servizio di redazione degli attestati di
prestazione energetica da allegare alla fine lavori dell’intervento di

riqualificazione energetica di un edificio di 98 alloggi. A fronte della redazione di 98
attestati di prestazione energetica è stato stabilito un importo massimo presunto di
3.000 euro, circa 30 euro per ciascun attestato. Una cifra del tutto inadeguata che ha
riportato alla mente l’ormai celebre bando da 1 euro del comune di Catanzaro che ha
scatenato la reazione indignata dei professionisti, in particolare quelli tecnici.

Nel corso della consueta attività di monitoraggio dei bandi il Consiglio Nazionale
Ingegneri ha rilevato l’anomalia e il Presidente CNI Armando Zambrano ha
immediatamente chiesto alla Stazione Appaltante, con segnalazione ad Anac, la
sospensione della gara, al fine di correggerla. A stretto giro è arrivata, attraverso una
nota del Direttore Generale Alfonso Mercuri, la risposta che ha sospeso l’iter
dell’avviso. Una vittoria indiscutibile del CNI.
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