
 
 

 
 

CHIARIMENTI 
 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI CH IUSURA E 
SISTEMAZIONE FINALE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON  PERICOLOSI 
DENOMINATA “MALGA MELAGON” SITA NEL COMUNE DI ASIAG O (VI) – 
CIG 723320124B. 
  
QUESITO n. 1 
 
Sono pervenute richieste di chiarimento in ordine alla possibilità di effettuare il sopralluogo 
da parte di determinati soggetti, quali: 
 
- Soggetto munito di delega, non dipendente; 
- Soggetto munito di delega, non dipendente, avente qualifica tecnica (Geometra, 

Ingegnere, Architetto, Perito ecc...);  
- Soggetto munito di procura speciale notarile, con potere, fra l’altro, di effettuare 

sopralluoghi e ritirare attestati di presa visione/documentazione; 
- "Responsabili Tecnici"  
 
RISPOSTA n. 1 
 
Come riportato al punto 4) del Disciplinare di gara, il sopralluogo se non effettuato 
direttamente dal Legale Rappresentante del concorrente o dal Direttore Tecnico, può essere 
effettuato anche da soggetto terzo munito di delega, purché dipendente dell’operatore 
economico concorrente. 
 
Al riguardo si richiama il parere dell’ANAC n. 33 dell’11 marzo 2009, secondo cui la S.A., 
nel prescrivere che la visita dei luoghi sia effettuata da soggetti comunque riconducibili alla 
struttura organizzativa dei partecipanti alla procedura di gara, tutela «l’esigenza che il 
sopralluogo non sia svilito e ridotto a mero adempimento burocratico, circostanza, 
quest’ultima, più facilmente verificabile se si ammettessero al sopralluogo anche i soggetti 
muniti di procura, in quanto uno stesso procuratore potrebbe svolgere la presa visione dei 
luoghi per conto di più imprese, con la conseguenza di depotenziare il coinvolgimento di 
ciascun concorrente nella valutazione della prestazione richiesta e della situazione dei 
luoghi, che costituisce l’aspetto sostanziale del delicato momento del sopralluogo». 
 
Da ultimo, con delibera n. 219 del 1 marzo 2017, l’ANAC, richiamando nelle premesse il 
suddetto parere, ha ritenuto che “qualora la lex specialis consenta l’effettuazione del 
sopralluogo a soggetti delegati dell’impresa, purchè dipendenti, la S.A. legittimamente nega 
tale possibilità al procuratore speciale non dipendente”. 
 
Pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra esposte, non può essere ammesso al 
sopralluogo alcun soggetto che non sia dipendente dell’impresa, pur se in possesso di procura. 

 

 



 
 

 
 

QUESITO n. 2 

Nel caso di subappalto al 100% delle categorie OG6-OS20B e OG13, sempre nel limite del 
30% dell’importo complessivo, va indicata la terna dei subappaltatori? E, nel caso, tre 
complessivi o tre per ciascuna categoria? 

 

RISPOSTA n. 2 

In ordine all’obbligo, in capo al concorrente, di indicare la terna di subappaltatori già in sede 
di offerta, si rinvia al combinato disposto di cui all’art.105, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e dell’art.1, comma 53, della L.190/2012 e s.m.i., precisando che non sussiste tale 
obbligo. 

 
QUESITO n. 3 
Si chiede se per la redazione del progetto sono stati utilizzati i Prezziari Regionali in vigore 
come disciplinato al D. Lgs. 50/2016 e se sia possibile visionare le analisi prezzi delle voci 
non contemplate nei prezziari. 
 
RISPOSTA n. 3 
Il progetto esecutivo posto a base di gara non contempla l’eventuale analisi dei prezzi.  

 

Schio, 03 novembre 2017 

 
     F.to  Il Responsabile Servizio Affari Generali 
      Gare e Appalti 
      Dott.ssa Silvia Dall’Alba 


