
CHIARIMENTO N. 21 
 

 

1. In caso di partecipazione di un consorzio stabile ai sensi dell’art. 45 lett. c) del Codice dei contratti, che 

non ha dipendenti diretti (in quanto utilizza le socie consorziate per l’esecuzione dei servizi), si chiede di 

confermare che il sopralluogo possa essere effettuato da uno o più dipendenti di almeno una socia 

consorziata indicata quale esecutrice del servizio, e non necessariamente da tutte le imprese che saranno 

indicate quali esecutrici dell’appalto. 

In questo caso, la delega ed il relativo All. 4 saranno intestati alla suddetta impresa che parteciperà alla 

procedura in qualità di socia esecutrice del Consorzio stabile. 

 

In caso di risposta negativa a quanto sopra, 

 

si chiede di confermare che il sopralluogo possa essere effettuato da uno o più dipendenti di almeno 

una socia consorziata indicata quale esecutrice del servizio delegata dal Legale Rappresentante del 

Consorzio, e non necessariamente da tutte le imprese che saranno indicate quali esecutrici 

dell’appalto; tale richiesta scaturisce dal fatto che avendo il Consorzio un numero di socie elevato, 

non è possibile definire prima della presentazione dell’offerta quali siano le imprese che verranno 

indicate.  

A titolo esemplificativo: 

Legale rappresentante del consorzio X delega il Sig.Y, dipendente della società Z (che verrà indicata 

tra le socie consorziate esecutrici) ad effettuare il sopralluogo. 

 

 

2. Si chiede conferma che il sopralluogo può essere effettuato anche da persona non dipendente 

dell’operatore economico, purché munito di apposita delega a firma del rappresentante dall’operatore 

stesso. 

 

RISPOSTA 
 
1. In riferimento all’art. 2 del disciplinare di gara si precisa che in caso di 

partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) 
del Codice dei contratti, l’All. 4 del presente Disciplinare dovrà essere 
presentato dal Consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici 
dell’appalto.  
È consentita, tuttavia,  la delega plurima ad una consorziata  indicata come 
esecutrice (in tal caso dovrà essere prodotto l’All. 4 del presente 
Disciplinare  congiuntamente alla delega suddetta), tuttavia l’All. 4 dovrà 
comunque essere presentato dal Consorzio e dalle imprese indicate come 
esecutrici dell’appalto. 
 
2.  Il sopralluogo potrà essere eseguito da parte del legale rappresentate/direttore 



tecnico o di un suo delegato, purché dipendente dell’operatore economico (munito di 

apposita delega a firma del rappresentante legale e di fotocopia del documento di 
identità - carta d’identità/patente di guida rilasciata dal Prefetto/passaporto – di 
quest’ultimo). 
 
 
 


