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CHIARIMENTO 1 
 
Si precisa che secondo quanto previsto dal punto 11 rubricato disciplinare di gara SOPRALLUOGO 
lo stesso: 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di 
imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al 
regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il 
sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di 
uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso 
se munito di apposita procura notarile, purché munito della delega del mandatario/capofila.  
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di 
imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, 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 se munito di apposita procura notarile, purché 
munito della delega di tutti detti operatori.  
In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare, ciascuno, il 
sopralluogo singolarmente specificando di partecipare in RTI e indicando gli altri componenti 
del RTI. 
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere 
effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore. 
Il certificato di sopralluogo dovrà indicare i soggetti per i quali il sopralluogo è effettuato 
allegando la relativa delega. 
 
 
Padula, 05/12/2019  

Il Responsabile della CUC  
           f.t.o. Dott. Beniamino Curcio  
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