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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI GESTIONE
INTEGRATA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEI SERVIZI DI SUPPORTO
PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E DEI NIDI D'INFANZIA. PERIODO
01.09.2018-31.08.2023. CIG: 7469116D7F

CHIARIMENTO 2
Sono pervenute a questa stazione appaltante le richieste che di seguito si riportano integralmente,
facendo seguire, per ciascuna, la relativa risposta.
><
Quesito 4
In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti :
4.1 Si chiede di precisare se in caso di RTI costituendo, il sopralluogo possa essere effettuato da
un dipendente delegato di una delle società che costituiscono il RTI, indifferentemente che sia
mandante o mandataria ;
4.2 Si chiede di chiarire se il dipendente che effettuerà il sopralluogo possa essere accompagnato
da un tecnico esterno, non dipendente, comunque munito di apposita delega del legale
rappresentante della sottoscritta Società.

Risposta al quesito 4
4.1
La risposta al quesito è affermativa.
Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente dal titolare, da un legale rappresentante
dell'operatore economico, dal direttore tecnico dell'operatore medesimo, da altro soggetto munito
di procura notarile, da dipendente dell’operatore economico. Per i raggruppamenti temporanei di
imprese, anche se non ancora costituiti, il sopralluogo potra essere effettuato esclusivamente dal
titolare o dal legale rappresentante (o da uno dei soggetti sopraelencati) di uno degli operatori
economici facenti parte dell’RTP; per i consorzi e i gruppi GEIE il sopralluogo potrà essere
effettuato da uno degli operatori facenti parte del consorzio o del gruppo.
4.2
La risposta al quesito è affermativa.
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Reggio nell’Emilia, li 05.06 2018

Per Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti e
Semplificazione Amministrativa,
dott. Roberto Montagnani
Il funzionario Responsabile della U.O.C.
Acquisti, appalti e contratti
Dott.ssa Silvia Signorelli
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