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CHIARIMENTO N. 1  
 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL “SERVIZIO DI INGEGNERIA ED 

ARCHITETTURA AVENTE AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E 

ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA (IN FASE 

DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE) DEI LAVORI DENOMINATI “OPERE DI 

AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL REPARTO DI RIANIMAZIONE 

DELL’OSPEDALE DI MACERATA” - CIG 72249411ED - CUP F82C17000980005 

 

In relazione a richiesta di chiarimenti riguardanti la modalità di effettuazione del sopralluogo si 

comunica quanto segue: 

 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, 

aggregazione di imprese di rete  costituita in RTI 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, purché munito della delega del 

mandatario/capofila.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 

aggregazione di imprese di rete 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, purché munito della delega di tutti detti 

operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il 

sopralluogo singolarmente. 

In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega 

conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore. 

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione 

appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione 

è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice. 

 

NB: Si comunica altresì che tutta la documentazione di gara può essere visionata e scaricata 
anche sull’albo pretorio dell’Asur Marche seguendo il seguente percorso: 
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F.TO IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO, 

NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE AV3 

(Dott.ssa Cristiana Valerii) 


