
Domanda 3)
In riferimento alla procedura in oggetto e vista la documentazione di gara, con la presente siamo a richiedere 
i seguenti chiarimenti: 1) In caso di partecipazione alla gara da parte di un Consorzio di cui all’art. 45 
comma 2 lettera b) del Dlgs. 50/2016 (non trattasi di consorzio stabile), il sopralluogo possa essere effettuato 
da un dipendente della consorziata esecutrice del servizio, in nome e per conto del suddetto Consorzio; 2) La 
procura notarile del delegato al sopralluogo, possa essere sostituita da una delega con i dati del delegante e 
del delegato; delega corredata dalla visura camerale e dalla procura conferita dal delegante.
Risposta
In risposta al quesito  n. 1, l'art 45 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che possono  
essere ammessi alla gara i consorzi fra società' cooperative di produzione e lavoro costituiti a  
norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane.  
Nella fattispecie il Disciplinare fa una precisazione per i raggruppamenti temporanei di  
concorrenti già costituiti o da costituirsi  considerando sufficiente l'effettuazione del sopralluogo  
anche da parte di una sola delle imprese del raggruppamento (mandataria o mandante). In via  
analogica si ritiene che in caso di consorzio di cooperative e/o consorzio di imprese artigiane  il  
sopralluogo debba essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico  
consorziato indicato come esecutore dei lavori. Poiché il Disciplinare di gara  all'art. 11 indica tra  
i soggetti abilitati a fare il sopralluogo il soggetto dipendente munito di fotocopia di carta di  
identità in corso di validità, di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa  
che specifici la delega all'effettuazione di sopralluogo per la partecipazione ad appalti pubblici  
nonché di visura camerale dalla quale si evinca la sussistenza e vigenza dei poteri di colui che ha  
rilasciato la procura notarile, ne deriva che nella fattispecie il sopralluogo potrà essere effettuato  
dal soggetto dipendente della ditta Consorziata Esecutrice del servizio se munito di delega  
rilasciata nella forma sopra specificata.
Per quanto riguarda il quesito n. 2 si rimanda alla risposta al quesito n. 1. 


