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Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la 
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori concernenti l’intervento  
CRP-PT-17/INT-8 " Lavori di ristrutturazione di un  fabbricato da adibire a Centro Servizi 
turistici per il territorio” -  Golfo Aranci - Importo stimato onorari a base di gara € 104.894,87 (al 
netto di IVA e Cassa previdenziale) CIG 7948457A35 - CUP I17B18000080002 

 
 

QUESITI DEL 22 LUGLIO 2019  

3. Quesito n. 3 
1) Si chiede un chiarimento riguardo alla richiesta di sopralluogo e a relative disparità apparenti tra quanto 

scritto nel disciplinare di gara e i modelli 7 e 8. Si chiede infatti se, dovendo effettuare il sopralluogo come 
libero professionista e mandante o capogruppo di un RTP non costituito, il soggetto debba 
obbligatoriamente presentare, in sede di sopralluogo e/o in allegato alla mail PEC con il modello 7, le 
deleghe di tutti gli altri componenti facenti parte del RTP.  

2) Si chiede anche se, sempre se dovute, possano essere aggiunte successivamente nella busta di 
documentazione amministrativa sottoscritte da componenti del RTP non costituito che dovessero cambiare 
o essere aggiunti nel periodo successivo al sopralluogo, dichiarazioni secondo cui i componenti aggiuntivi 
recepiscono le informazioni del sopralluogo dal delegato (componente che ha svolto materialmente il 
sopralluogo). 
 

3. Risposta al quesito n. 3 
Come prescritto al punto 11 del disciplinare di gara “In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario non ancora costituiti, aggregazione di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in 
raggruppamento, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno 
degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito 
della delega di tutti detti operatori e purchè, ai sensi dell’art. 43 della L.R.  13 marzo 2018, n. 8, dipendente di 
uno degli operatori stessi. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare 
il sopralluogo singolarmente.” 

Quanto al chiarimento di cui al punto n. 1): 

- non sono state riscontrate differenze tra quanto tra quanto scritto nel disciplinare di gara e i modelli 7 e 8. In 
ogni caso prevalgono le prescrizioni del disciplinare di gara; 

- pertanto, il soggetto che effettua il sopralluogo per conto di un RTP non costituito deve essere munito della 
delega di tutti gli operatori economici raggruppandi, aggregandi in rete o consorziandi al momento 
dell’effettuazione del sopralluogo. In alternativa i singoli componenti il costituendo raggruppamento 
possono effettuare il sopralluogo singolarmente. 

Quanto al chiarimento di cui al punto n. 2), per quanto sopra precisato, le deleghe non possono essere aggiunte 
successivamente nella documentazione amministrativa. 


