
QUESITO 
Si chiede se è possibile effettuare il sopralluogo mediante procuratore speciale non dipendente 
oppure mediante soggetto che abbia contratto di prestazione d’opera (non a tempo indeterminato ma 
lavoratore occasionale).  
 
Risposta  
Il disciplinare di gara prevede al punto 4.2 che “Il sopralluogo deve essere effettuato da:  
- un rappresentante legale del concorrente, come risultante dal certificato camerale o attestazione 
SOA;  
- un direttore tecnico del concorrente, come risultante dagli atti di cui sopra;  
- un soggetto diverso munito di procura notarile o altro atto di delega scritto del legale 
rappresentante (vedi modello n. 5 allegato), purché dipendente tecnicamente qualificato 
dell’operatore economico concorrente, con ciò intendendosi qualunque soggetto  tecnico  
appartenente alla struttura dell’impresa in virtù di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a 
tempo determinato, di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o un contratto di 
collaborazione professionale.  
 
La previsione del disciplinare è conforme alla norma di legge che dispone, all’art. 106, comma 2, 
del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice degli Appalti) che “L’offerta da 
presentare per l’affidamento degli appalti è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i 
concorrenti attestano di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli 
elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, 
ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle 
condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, 
compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle 
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver 
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto”.   
 
Tali valutazioni, che richiedono una competenza tecnica, fanno del sopralluogo non un atto 
puramente formale, ma un atto sostanziale posto a garanzia della serietà ed adeguatezza dell’offerta 
del concorrente.   
 
     
 


