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Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE CAMPANIA 2014/2020 - LINEA 

D’AZIONE RIGENERAZIONE URBANA - AZIONE OPERATIVA FONDO DI ROTAZIONE 
PER LA PROGETTAZIONE DEGLI ENTI LOCALI.  
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE DI 
CUI AL DECRETO DIRIGENZIALE N. 89 DEL 13/07/2016 E AL DECRETO 
DIRIGENZIALE N. 2 DEL 18/01/2017.  
PROCEDURA APERTA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA 
DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, INDAGINI GEOGNOSTICHE E 
RELAZIONE GEOLOGICA, PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO E RISANAMENTO 
DELLA S.P. N. 44 DI PENETRAZIONE E COLLEGAMENTO S. GIORGIO LA MOLARA – 
SS. N°90 BIS – II LOTTO. 
 

 
FAQ alla data del 28/08/2017 

 
 
 
 
Richiesta chiarimenti n° 1 
 
Nelle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria riguardanti la progettazione definitiva 
ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, indagini geognostiche e relazione 
geologica dei lavori di: 
a. Completamento e risanamento della SP n. 44 di penetrazione e collegamento S. G. Molara – SS n. 90 
bis - II lotto - Cig 7085240DOO  
b….omissis…. 
all'art. 17 del disciplinare di gara è previsto l'obbligatorietà, a pena l'ammissibilità, del sopralluogo delle 
aree interessate ed oggetto dell'appalto. 
A tal proposito si rappresenta che tra le novità del Codice degli Appalti 50/2016 c'è il cambiamento 
radicale della disciplina del "sopralluogo". Infatti il vecchio Codice, la cui esecuzione e attuazione era 
disciplinata dal Regolamento Dpr 207/10, prevedeva l'obbligo di sopralluogo nei luoghi dell'appalto (art. 
106). 
Il nuovo Codice, all'art. 217 (comma 1, lettera u, punto 2) ha espressamente abrogato l'art. 106, senza 
sostituirlo con alcuna disposizione alternativa. Ne consegue che l'obbligo di sopralluogo è da considerarsi 
eliminato sia per i lavori, sia per i servizi. 
In questo senso si è pronunciato di recente il Tar Catania, che ha dichiarato illegittima la richiesta in lex 
specialis, a pena di esclusione, che preveda il deposito del verbale di avvenuto sopralluogo in quanto 
"amplia eccessivamente ed in senso formalistico le cause di esclusione, senza alcuna necessità in 
relazione alle esigenze organizzative della stazione appaltante. 
Tenuto conto di quanto sopra e dell'impossibilità in questo periodo feriale poter produrre una procura 
notarile e la difficoltà di definire con precisione il raggruppamento partecipante e qualora Codesto Ente, 
pur nella inefficacia della richiesta, ritenga comunque necessario acquisire una certificazione da parte dei 
partecipanti alle procedure di gara di aver visionato i luoghi oggetto di appalto, si chiede se è possibile 
sostituire la procura notarile con una delega da parte della mandataria a soggetto appositamente 
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individuato ovvero ritenere valido il sopralluogo effettuato da un mandante o un'autocertificazione di aver 
visionato i luoghi dell'esecuzione del servizio. 
 
Risconto alla richiesta di chiarimenti n° 1 
 
E’ possibile svolgere il sopralluogo mediante anche delega semplice da parte di chi assume la carica di 
Capogruppo purchè il soggetto delegato sia mandante del R.T.P. partecipante alla procedura di gara. 
 
 
   Il R.U.P.      
 (ing. Zosimo Giovanni Maiolo)      
            
 
 
Il Responsabile del Servizio Appalti   Il Responsabile del Servizio Viabilità 1 
               P.O. delegata          P.O. delegata 
    (dott. Augusto Travaglione)              (ing. Salvatore Minicozzi) 
 


