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CHIARIMENTO N. 2 del 22/04/2016 

In esito alle richieste pervenute si chiarisce che il <dipendente dell’operatore 

economico concorrente in modo continuativo ed esclusivo> può effettuare il 

sopralluogo utile per la produzione del relativo attestato munito di delega, sottoscritta 

con dichiarazione di responsabilità rilasciata dal rappresentante legale del 

concorrente, come riportata sul modello “attestato sopralluogo” pubblicato sul profilo 

di committente. 

Si chiarisce altresì che per questa Stazione Appaltante, in ossequio al parere ANAC (ex 

AVCP) n.104 del 09/06/2011, un delegato assunto a tempo determinato con il sistema 

dei voucher INPS, non soddisfa la qualifica di <dipendente dell’operatore economico 

concorrente in modo continuativo ed esclusivo> prescritta dal disciplinare di gara di 

cui si riporta stralcio. 

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo. 

5.1 La documentazione di gara è disponibile sul profilo del committente: 
http://www.inps.it seguendo il seguente percorso: >Aste Gare Fornitori (tendina in alto) >Gare (a 
sinistra in basso) >Bandi di gara >In corso (a sinistra in basso). 

 

5.2 Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla 
procedura di gara. 
 
5.3 Il sopralluogo potrà essere effettuato, senza preventiva comunicazione, nelle giornate di martedì, 
giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
 

5.4 Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del 
concorrente, come risultanti dal certificato CCIAA/Albo/SOA (da esibire all’atto del sopralluogo) o da un 
procuratore munito di delega purché dipendente dell’operatore economico concorrente in modo 
continuativo ed esclusivo. 
 
5.5 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 di cui all’art. 37, comma 

5, del Codice, 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 e 
purché dipendente di uno dei medesimi operatori economici in modo continuativo ed esclusivo. 
 

5.6 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 o da un procuratore munito di delega purché dipendente dell’operatore economico 
concorrente in modo continuativo ed esclusivo. 
 
5.7 All’atto del sopralluogo ciascun incaricato dovrà presentare il modello di attestato di sopralluogo - 
pubblicato sul sito dell’Istituto – già precompilato in duplice copia. Gli incaricati della Stazione appaltante 
provvederanno alla registrazione delle imprese che hanno effettuato il sopralluogo e rilasceranno copia 
dell’ attestato di sopralluogo datata e controfirmata. 


