Oggetto: gara d'appalto “Restauro conservativo di Palazzo Bembo destinato a sale espositive - 2° lotto”.
CUP:I34B13000030002 – CIG: 6526986F39”. Quesiti di gara n. 2
Sono posti i seguenti quesiti:
1. chiediamo se è possibile far intervenire alla prevista presa visione, con la delega del legale rappresentante, una
delle seguenti figure: collaboratore tecnico assunto con il voucher INPS per lavoro accessorio … - dipendente con
contratto di collaborazione a prestazione d'opera .. con delega del legale rappresentante oppure procuratore
speciale con procura notarile ai sensi degli artt. 1388 1389 1392 1393 del c.c.
2. chiede se il sopralluogo può essere effettuato da un delegato in possesso del voucher INPS. In pratica il nostro
delegato effettuerà il sopralluogo o la presa visione in qualità di dipendente della nostra impresa.
3. chiede se è possibile assolvere l'obbligo del sopralluogo e ritiro della lista per mezzo di collaboratore con
contratto d'opera (ai sensi degli artt. 2222 e 2229 del c.c.) .. opportunamente delegato dal legale rappresentante.
4. chiede se l'effettuazione del sopralluogo è possibile da parte di procuratore speciale del legale rappresentante,
con copia semplice della procura notarile.
5. chiede se il sopralluogo è possibile effettuarlo da una una qualsiasi persona munita di delega semplice.
6. chiede se l'effettuazione del sopralluogo è possibile da parte di procuratore speciale del legale rappresentante,
con copia semplice della procura notarile.
7. chiede se il sopralluogo può essere effettuato da un soggetto consulente esterno all'impresa munito di regolare
procura notarile (quindi facente le funzioni di legale rappresentante).
8. chiede […] se è possibile effettuare il sopralluogo con persona in qualità di amministratore unico della società o
in alternativa di persona in qualità di dipendente delegato.
9. chiede se il sopralluogo può essere effettuato tramite procuratore speciale (con procura risultante anche sul
certificato della CCIAA) anche se non dipendente dell'impresa.
10. chiede se il sopralluogo possa essere espletato da un tecnico di fiducia dell'impresa al quale sia conferito
potere di rappresentanza con procura mediante scrittura privata autentica da un pubblico ufficiale e non da un
notaio (come indicato dagli art. 2702 e 2703 del c.c. … e art 2702 ..)
11. si chiede se può intervenire al sopralluogo, con la procura notarile, un rappresentante legalmente riconosciuto
dal titolare/legale rappresentante.
Risposta: il disciplinare di gara (si veda il bando tipo n. 2), coerentemente con quanto previsto dall'Autorità (ora
ANAC), prevede che il sopralluogo possa essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico
del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché
dipendente dell’operatore economico concorrente (si veda anche deliberazione n. 206 Adunanza del 21 gennaio
2007 dell'Autorità).
Peraltro la stessa Autorità, nel parere di precontenzioso PREC 33/11/L, ritiene “ .. che avuto riguardo al fatto che è
insito nel favor partecipationis che una stessa impresa possa partecipare contemporaneamente ad una pluralità di
gare e a tale potenzialità non possano essere frapposte limitazioni che non discendano da un superiore e specific o
interesse pubblico […]. Del resto, […] ,va considerato che la disciplina vigente non preclude al procuratore speciale,
se munito dei speciali poteri, di eseguire sopralluoghi e di impegnare l'impresa, eventualmente, anche
sottoscrivendo o presentando l'offerta e firmando il contratto d'appalto”.
Alla luce di quanto sopra, si deduce che proprio per favor partecipationis ai suddetti procuratori sia concesso di
eseguire il sopralluogo.
Non si ritiene invece possibile che il sopralluogo possa essere effettuato da soggetti prestatori di lavoro accessorio
assunti con voucher INPS non risultando per essi un rapporto subordinato con la ditta concorrente.
Belluno, 14/01/2016

