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QUESITO N.18 DEL 31.01.2011
1. Al fine di ottimizzare la logistica della visita si richiede la tempistica per il sopralluogo e se
la limitazione del numero di rappresentanti per ciascun Concorrente è relativo all’intero
gruppo di progettazione o ai singoli partecipanti del gruppo (con possibilità di aumentare i
visitatori).
2. Quali sono i documenti necessari per la formalizzazione del sopralluogo? E’ necessario
evidenziare i componenti del gruppo di progettazione prima del sopralluogo?
RISPOSTA
1. La tempistica del sopralluogo dipende dal tempo che il Concorrente riterrà necessario per
visitare i luoghi. Così come già esplicitato in risposta al quesito n. 5, nel caso di
un’associazione di professionisti, un raggruppamento o un consorzio non ancora costituiti,
non sono ammessi più di due rappresentanti per raggruppamento e non per componenti del
raggruppamento.
2. Secondo quanto previsto al paragrafo 4.4 del Regolamento, il Concorrente che partecipa al
sopralluogo deve essere legittimamente rappresentato. Così come già esplicitato in risposta
ai quesiti n. 1 e n. 4, la persona (o le persone) che effettuerà il sopralluogo dovrà essere
munita di delega da parte di tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento. La delega
dovrà essere prodotta in sede di sopralluogo, potrà essere in carta semplice, e dovrà essere
completa delle copie dei documenti di identità dei firmatari.
Palermo, 3 febbraio 2011
F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Coordinatore Segreteria Tecnica
Ing. Massimo Inzerillo
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