
COSTRUZIONE DELLA NUOVA DERIVAZIONE DAL TORRENTE STURA DI LANZO DEL 

CANALE DI CIRIE’ IN COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE E RISTRUTTURAZIONE DEL 

NODO IDRAULICO DI SAN VITO DI NOLE IN COMUNE DI NOLE – 2° LOTTO 

 

QUESITO n. 14 

 
In data 27/09/2016 sono stati richiesti i seguenti chiarimenti: 
 
A seguito di richiesta verbale di appuntamento per presa visione e  ritiro documentazione per 

gara di appalto in oggetto, che non ci è stata concessa in quanto la Stazione Appaltante ritiene 

che la richiesta doveva essere fatta entro il giorno 26/09/2016  siamo ad evidenziare con la  

presente che quanto indicato nel bando di gara non è sufficientemente chiaro. Le scadenze 

indicate non sono esposte in senso cronologico in quanto a punto 5.2 di parla del 30/09/2016 e 

al successivo punto 5.5 si limita la richiesta al 26/09/2016. 

Ritenendo tale cosa limitativa ai principi di trasparenza e concorrenza con la presente siamo a 

richiedere:  

- appuntamento per il ritiro della lista delle lavorazioni e delle forniture, come previsto dal 
disciplinare entro il 30/09/2016 
 

- appuntamento per il sopralluogo al quale  interverrà ****, in qualità di **** (in 
allegato Carta di Identità) 
 

Nel caso in cui non ci venga rilasciata la certificazione di presa visione dei lavori, è nostra 

intenzione  partecipare alla gara di appalto autodichiarando la presa visione dei luoghi forti del 

fatto che il nuovo Codice Appalti non prevede la Certificazione di Presa Visione rilasciata 

dall’Ente Appaltante. 

 
 

RISPOSTA 

 

Il disciplinare di gara è pacifico nel richiedere il sopralluogo a pena di esclusione; infatti, al 

paragrafo 5.4. è stabilito che: “Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del 

sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara”.  

Il d.lgs. n. 50/2016 non prevede più l’obbligatorietà di effettuare il sopralluogo (ex art. 106 del 

d.P.R. n. 207/2010) ma rimette alla stazione appaltante tale valutazione che ben può inserirlo 

negli atti di gara come nel caso in esame.  

La finalità del sopralluogo è quella di assicurare una ricognizione attendibile dello stato dei 

luoghi e del tipo e dell’entità degli interventi necessari, in modo che, da una parte, 

l´Amministrazione possa essere tutelata da offerte non accurate e, dall’altra, che i concorrenti 

possano garantire offerte con piena cognizione di causa.  

Avendo, inoltre, il disciplinare di gara previsto il termine decadenziale del 26 settembre 2016 

per l’invio della richiesta di sopralluogo e la modalità con la quale lo stesso andava effettuato, 

non sembrano esserci dubbi in merito alla sua cogenza.  



Peraltro l’eventuale rimessione in termini di un concorrente che non abbia fatto la richiesta nei 

termini e secondo le modalità fissate negli atti di gara violerebbe i principi di par condicio dei 

concorrenti, imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità.  

Il termine fissato, invece, per la richiesta di copia della lista delle lavorazioni e delle forniture 

attiene ad altro profilo, quello di predisposizione dell’offerta, e non risulta direttamente 

connesso al sopralluogo.  

Ciò posto, nel caso di specie, stante il chiaro ed inequivocabile contenuto della richiamata 

prescrizione di cui al paragrafo 5.4. e 5.5. del disciplinare di gara, si è dell’avviso che la 

richiesta formulata da Codesta Impresa, successiva al decorso del termine fissato dal 

disciplinare e con modalità diverse da quelle consentite dal medesimo, non possa essere 

riscontrata positivamente.  

In conclusione, si ritiene quindi, di negare a codesta Impresa la richiesta di visionare i luoghi 

oggetto dell’appalto per le sue esposte motivazioni e di accogliere quella per il ritiro della copia 

della lista delle lavorazioni.  

Ragionevolmente, in sede di verifica delle offerte presentate non potranno essere ammesse 

quelle relative ad operatori economici che non hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio.  

 

Cirié, lì 29/09/2016 
 

 
   Il responsabile del Procedimento  

Cristina Roffinella 


