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PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’APPALTO DEL SERVIZIO FORNITURA E PRODUZIONE PASTI
DESTINATI ALLA REFEZIONE SCOLASTICA
DELLE SCUOLE DI MIRANDOLA, SAN PROSPERO E CAMPOSANTO.

Quesito prot.16810 del 13.5.2021:
In riferimento ai quesiti precedenti relativi al sopralluogo, premesso che la clausola del disciplinare di gara
che impone che il sopralluogo sia eseguito solo dal legale rappresentante e/o dal direttore tecnico
costituisce una ingiustificata barriera alla partecipazione alla gara e che nelle imprese di ristorazione non è
obbligatoria la figura del direttore tecnico, considerato che il legale rappresentante si trova
nell’impossibilità ad eseguire il sopralluogo, si chiede conferma che lo stesso possa essere effettuato da un
Responsabile di FILIALE munito di PROCURA NOTARILE, che in nome e per conto della società, effettui i
sopralluoghi nei centri interessati all’esecuzione del servizio per la predisposizione delle offerte stesse.
Il nominato potrà firmare l’eventuale necessaria documentazione sottoposta dalle Stazioni Appaltanti ed
effettuare quanto necessario o utile per l’espletamento del sopralluogo. Al fine di garantire il principio della
massima partecipazione alle procedure di appalto, si chiede l’accoglimento di tale richiesta.
Grazie
Risposta:
Con riferimento al quesito, si ribadisce quanto indicato nel disciplinare di gara n. prot. 15059 nella sezione
“Attestazione di presa visione dei luoghi” e si rimanda alle risposte precedenti (n. prot. 16655 e n. prot 16725).
In particolare, si evidenzia come la necessità di individuare quali soggetti abilitati ad effettuare il sopralluogo i legali
rappresentanti ed i direttori tecnici, sia dettata non da “una ingiustificata barriera alla partecipazione alla gara” bensì
dall’esigenza di interlocutori che possano “spendere” appieno ed orientare le scelte dell’ente di appartenenza con la
possibilità di “operare in nome e per conto dell’impresa” stessa.
Relativamente alla procura notarle, seppur registrata presso la CCIAA; si evidenzia come dia titolo all’effettuazione di
detto sopralluogo solamente se reca i poteri sopra indicati.
Si ricorda, in ultimo, che la presa visione potrà essere effettuata fino al 21 maggio p.v.
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