
 

 
Unione dei Comuni 

Valli e Delizie 
Argenta – Ostellato – Portomaggiore 

Provincia di Ferrara 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
Argenta 13/04/2017 
 
Risposta a quesiti pervenuti in forma scritta alla data del 12.04.2017: 
 
1. possibilità di effettuare il sopralluogo da parte di procuratori muniti di procura 
notarile e/o personale assunto in “somministrazione di lavoro” 
 
Si precisa che il sopralluogo obbligatorio: 
- può essere effettuato anche da un procuratore speciale, munito di apposita procura notarile 
- può essere effettuato, come previsto nel bando, da dipendenti del concorrente appositamente 
delegati, comprendendo anche i lavoratori in “somministrazione di lavoro” in quanto questi 
ultimi, sono da considerarsi a tutti gli effetti alla dipendenze del soggetto che ne utilizza la 
prestazione lavorativa 
 
2. possibilità di presentare cauzione provvisoria digitale originale 
 
Può essere presentata cauzione provvisoria digitale con le seguenti modalità: o la diretta 
produzione del documento informatico (registrato su supporto informatico in formato .pdf con 
firma digitale  cfr. art. 20 d. lgs. n. 82 del 2005), ovvero la produzione di copia su supporto 
cartaceo dello stesso, quantunque sottoscritto con firma digitale, la quale sostituisce ad ogni 
effetto l’originale da cui è tratto se la sua conformità all'originale in tutte le sue componenti è 
attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 2-bis, d. lgs. n. 82 del 2005) 
 
3. intestazione cauzione provvisoria 
 
A causa delle difficoltà segnalate in merito alla doppia intestazione richiesta (Unione dei 
Comuni Valli e Delizie e Comune di Argenta), saranno accettate sia cauzioni contenenti 
entrambe le intestazioni, sia cauzioni intestate all’Unione Valli e Delizie, sia cauzioni intestate al 
Comune di Argenta. 
 
4. Con riferimento alla natura dei lavori: 
Categoria prevalente e relativa classifica: Categoria OG1 Classe II – subappaltabile 
nel limite del 30% 
Le lavorazioni presenti afferenti al D.M. 37/2008, non scorporabili, possono essere 
subappaltate nell’ambito del suddetto limite del 30%. 
 
5. possibilità di effettuare il sopralluogo da parte di raggruppamento temporaneo, 
GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario: 
 
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio 
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà 
sancito dal Codice dei Contratti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti 
gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle 
deleghe di tutti i suddetti operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese 
artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure 
dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori. 
 



6. possibilità di effettuare il sopralluogo anche tramite personale non dipendente 
 
Si ritiene che l’intervenuta abrogazione dell’art. 106 del DPR 207/2010 non precluda la possibi-
lità per una Stazione Appaltante di prevedere come obbligatorio il “sopralluogo” nel corso del 
quale visitare i luoghi o consultare sul posto i documenti di gara e relativi allegati.  
Giova in proposito rammentare che nell’art. 79, comma 2 del Nuovo Codice dei Contratti 
(d.lgs. 50/2016) permane il fondamento della legittima previsione da parte della Stazione Ap-
paltante di tale adempimento preliminare rispetto alla partecipazione alla gara.  
Si ritiene che sia di esclusiva competenza della Stazione Appaltante valutare se le caratteristi-
che dell’appalto e le circostanze nelle quali si svolge la gara rendano opportuno l’inserimento 
dell’obbligo di sopralluogo quale adempimento funzionale alla conoscenza dei luoghi oggetto 
dei lavori, conoscenza necessaria al fine di una corretta e seria formulazione dell’offerta. 
Analogamente si ritiene di esclusiva competenza della Stazione Appaltante individuare i sog-
getti che legittimamente possano effettuarlo. 
Nella gara in oggetto si è ritenuto che la previsione dell’obbligo del sopralluogo svolto dai “tito-

lari o dai Rappresentanti Legali di concorrenti […] direttamente o tramite personale dipendente 

appositamente delegato” ovvero, come chiarito con la risposta n. 1 del 6.04.2017, “anche da 

un procuratore speciale, munito di apposita procura notarile”, sia idonea a salvaguardare il 
prioritario interesse dell’Ente committente a che la gara sia svolta nel suo interesse esclusiva-
mente tra operatori economici pienamente consapevoli delle condizioni dell’appalto avendone 
potuto acquisire cognizione in prima persona o tramite terzi appositamente delegati ovvero 
muniti di idonea procura notarile, se non dipendenti.  
Per le ragioni sopra esposte oltre che per la necessità di rispettare il principio della par condicio 

dei potenziali concorrenti che hanno già effettuato il sopralluogo, si ritiene che le modalità di 
svolgimento dello stesso ed i soggetti legittimati debbano restare quelli individuati nel bando di 
gara nonché i procuratori speciali come già chiarito con la risposta n. 1 del 6.04.2017. 
 
7. Apposizione del bollo sull’offerta economica: 
 
L’apposizione del bollo è prevista sulla dichiarazione di offerta di cui all’allegato Mod. 3) del 
Bando di gara. 
 
8. Offerta economica: 
 
Come indicato alla pag. 5 del Disciplinare di gara nella busta “B – offerta economica” devono 
essere contenuti a pena di esclusione i seguenti documenti: 
a) dichiarazione di offerta (da rendersi preferibilmente utilizzando il modello 3) allegato al 
disciplinare 
b) lista delle categorie di lavorazioni e forniture messa a disposizione del concorrente 
 
9. DGUE: 
 
Il DGUE deve essere presentato in forma cartacea 
 
10. Termine scadenza presentazione offerte: 
 
Si specifica che il termine per la presentazione delle offerte di cui al punto 4.1 del Bando di 
gara è il seguente: 
mercoledì 19/04/2017 entro l’orario di chiusura al pubblico dell’Ufficio Protocollo e 
cioè entro le ore 13.00. 
 

 


