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SERVIZI  SOCIO CULTURALI 

 

 

Procedura ristretta  per l’affidamento in concessione del servizio di Comunità alloggio anziani e 
comunità integrata per anziani, da erogare nella struttura di via italia s.n. in Giave per la durata di 

cinque anni, prorogabili ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) D. Lgs. n. 163/2006 - CATEGORIA: 

25/ CPC: 93/ CPV: 85311100-3/ CIG:  5977846293 

 

ULTERIORI CHIARIMENTI BANDO-DISCIPLINARE DI GARA  

QUESITO PERVENUTO:  

In relazione alla procedura di gara in oggetto con la presente siamo a richiedere i seguenti 

chiarimenti/informazioni: 

-          Si chiede conferma che il sopralluogo di cui al paragrafo 12 del Bando-Disciplinare dovrà essere 

effettuato a seguito ricevimento lettera di invito; 

-          In caso di partecipazione di un consorzio stabile di cui all’art. 34 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 

163/2006 e smi, si chiedono precisazioni su quale soggetto debba effettuare il sopralluogo (il 

consorzio o la consorziata esecutrice). 

  

CHIARIMENTI:  

 

- Il Bando-disciplinare di gara prevede chiaramente, all’art. 12, la possibilità di effettuare il 

sopralluogo “entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per i soggetti invitati, 

e comunque non oltre la data di invio dell’offerta medesima”: pertanto i concorrenti hanno 

facoltà di effettuarlo anche prima della richiesta di invito; 

 

- Lo stesso art. 12 prevede che il “sopralluogo dovrà essere effettuato dal Legale Rappresentate o 

Coordinatore Tecnico dell’Impresa o da un loro incaricato dipendente dell’impresa e munito di 

delega”. Nel caso dei consorzi stabili, in considerazione della loro particolare natura, potrà essere 

delegato, dal legale rappresentante del consorzio stabile, in alternativa ad un dipendente del 

consorzio, un dipendente della ditta consorziata indicata quale esecutrice. 

 

Giave,  11.11.2014  

I l  Responsabile del  Servizio  

F.to Rag. Fabiano Spissu 

 


