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QUESITO N.32 DEL 17.02.2011 

 

1. Con riferimento alla risposta al quesito n. 20 si chiede di chiarire se il professionista geologo 

può essere un consulente esterno al raggruppamento legato da un semplice contratto di 

collaborazione professionale senza il vincolo di subordinazione o se, mancando il vincolo di 

subordinazione, deve essere necessariamente un mandante del raggruppamento temporaneo. 

In questo ultimo caso chi deve effettuare il sopralluogo? 

2. Per la redazione della relazione archeologica di  progetto preliminare è necessario che il 

consulente archeologo acceda sul campo per effettuare un approfondito sopralluogo. Questo 

sopralluogo deve essere effettuato nelle date già stabilite e, in caso affermativo, il consulente 

archeologo ha la possibilità di eseguire tutti i rilievi che ritiene necessari? La stesura della 

relazione archeologica di progetto preliminare potrebbe richiedere la esecuzione di indagini 

geofisiche. Con quali procedure è possibile procedere alla esecuzione di dette indagini? 

 

RISPOSTA 

 

1. Come già esplicitato in risposta al quesito n. 20, il rapporto del geologo con il gruppo di 

progettazione potrà, indifferentemente, avere natura indipendente, sotto forma di 

associazione temporanea,  natura subordinata, in qualità di dipendente, o natura 

parasubordinata, attraverso forme di collaborazione professionale coordinata e continuativa. 

Il professionista geologo potrà, pertanto, essere un consulente esterno al raggruppamento 

legato da un semplice contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa 

senza vincolo di subordinazione. 

2. Il sopralluogo deve essere effettuato esclusivamente nelle date già stabilite al paragrafo 4.4 

del regolamento o nella ulteriore data del 29.03.2011, di cui all’avviso del 15.02.2011 

pubblicato in pari data sul sito internet della Fondazione Ri.MED 

www.fondazionerimed.com, sezione “Bandi di Gara”. 

Durante il sopralluogo, il consulente archeologo avrà la possibilità di eseguire tutti i rilievi 

che riterrà necessari, incluso eventuali indagini geofisiche. A tal proposito si ricorda che 

sono ammessi al sopralluogo (e quindi anche all’effettuazione di eventuali rilievi o indagini 

geofisiche, in quanto costituiscono un atto del sopralluogo) fino a due rappresentanti (a 

prescindere dalla loro qualifica di tecnico, operaio o quant’altro) per ciascun Concorrente, e 

che questi dovranno essere muniti 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. 
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