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I SETTORE – AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Stazione Unica Appaltante – Centrale Unica di Committenza

Sede legale: Corso Vallisneri, 6/E - 42019 Scandiano (RE) - Tel +39.0522.985985 - C.F./P.I. 02337870352

e-mail: sua@tresinarosecchia.it           PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it           Sito istituzionale:

www.tresinarosecchia.it

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO SUDDIVISO IN 3

LOTTI  DELLA  GESTIONE  DEI  SERVIZI  EDUCATIVI  AGGIUNTIVI  PER  NIDI  E  SCUOLE

DELL’INFANZIA NEL COMUNE DI CASALGRANDE, NEL COMUNE  DI CASTELLARANO E NEL

COMUNE DI SCANDIANO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 CON

EVENTUALE RIPETIZIONE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 E 2023/2024

CPV 80410000-1 SERVIZI SCOLASTICI VARI

LOTTI CIG 

LOTTO N. 1 – COMUNE DI CASALGRANDE 7919529A11

LOTTO N. 2 – COMUNE DI CASTELLARANO 7919553DDE

LOTTO N. 3 – COMUNE DI SCANDIANO 791956254E

[…]

11.1 SOPRALLUOGO

Allo scopo di assicurare una piena conoscenza dei luoghi in cui effettuare i servizi posti a base di gara,l’impresa

concorrente è tenuta, pena l’esclusione dalla gara, ad effettuare SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO per la

verifica e conoscenza delle sedi  di  esecuzione del  servizio  dei  tre Comuni interessati,  sopralluogo che per

singolo lotto ed Ente committente deve essere effettuato tassativamente  entro il giorno 02/07/2019 ore 12:00.

A tal fine è necessario  con almeno 2 (due)  giorni di anticipo concordare  la prenotazione del sopralluogo,

direttamente  al  Servizio  Pubblica  Istruzione  di  ogni  Comune  per  un  appuntamento   a  condizione  che  il

sopralluogo sia effettuato tassativamente a condizione che il sopralluogo sia stato effettuato entro il termine

ultimo sopra indicato (02/07/2019 ore 12:00) e precisamente:

Per il Lotto 1 - Comune di Casalgrande

Dott. Alberto Soncini
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Piazza Martiri della Libertà n. 1 - 42013 Casalgrande

Tel.: 0522 998511 – Fax: 0522 841039 – E-mail: a.soncini@comune.casalgrande.re.it

Per il Lotto 2 - Comune di Castellarano

Dott. Davide Baraldi

Via Roma n. 7 - 42014 Castellarano

Tel.: 0536 850114 – Fax: 0536 850629 – E-mail: davide.baraldi@comune.castellarano.re.it

Per il Lotto 3 - Comune di Scandiano 

-Istituzione dei Servizi Educativi e Scolastici

Dott. Fulvio Carretti

Via Fogliani, n. 7 , 42019 Scandiano (RE)

Telefono: 0522 764280 – 0522 764250 – 0522 764270 Fax: 0522 1840117

E- mail: f.carretti@comune.scandiano.re.it

Ognuno dei Comuni sopra indicati rilascerà attraverso i propri uffici l’attestazione dell’avvenuto sopralluogo sul

proprio territorio che dovrà  obbligatoriamente  essere allegata, alla documentazione da presentare in sede di

partecipazione alla presente procedura di gara.

La  mancata  allegazione  dell’attestazione  di  cui  sopra  sarà  oggetto  di  richiesta  di  integrazione  a  seguito  di

attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i.,   a  condizione  che  il  sopralluogo  sia  stato  effettuato  entro  il  termine  ultimo  sopra  indicato

(02/07/2019 ore 12:00).

Si precisa che il soggetto preposto dall’operatore economico partecipante per il sopralluogo può essere:

•  il  titolare  o  legale  rappresentante  dell’impresa,  il  direttore  tecnico  dell’impresa  come  risultanti  da

certificato  CCIAA/Albo/Registro;  in  tal  caso  i  soggetti  sopra  indicati  devono  presentarsi  all'atto

dell’incontro con gli incaricati dell’Ente, con un valido documento d’identità ed idonea documentazione

(C.C.I.A.A.);

•  un dipendente dell’impresa; in tal caso il soggetto indicato deve presentarsi all'atto dell’incontro con gli

incaricati dell’Ente, munito di delega rilasciata da parte di uno dei sopra citati soggetti, redatta in carta

semplice, con allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto delegante

e  copia  della  pagina  del  LIBRO  MATRICOLA,  riportante  il  nome  del  dipendente,  ovvero  altra

documentazione atta a dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato;

• un delegato in qualità di dipendente in somministrazione di lavoro (agenzia interinale), come da parere

precontenzioso  dell’ANAC,  ove  si  legge  “Nella  somministrazione  di  lavoro,  benché  il  contratto  di

lavoro sia stipulato tra agenzia di somministrazione e lavoratore, quest’ultimo è considerato a tutti gli

effetti alle dipendenze del soggetto che ne utilizza la prestazione lavorativa ed il rapporto di lavoro è

caratterizzato dall’assenza di autonomia operativa e dalla sussistenza di un vincolo di subordinazione del

tutto equiparabile a quello che caratterizza il  rapporto di lavoro del dipendente assunto direttamente

dall’azienda”;
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• il  procuratore speciale; in tal caso il soggetto indicato deve presentarsi,  all'atto dell’incontro con gli

incaricati dell’Ente, munito di procura notarile dalla quale si evinca la nomina a procuratore speciale e

dalla quale emerga la capacità del procuratore di poter rappresentare l’impresa (anche limitatamente alla

singola gara), con poteri analoghi al legale rappresentante (es. presentazione offerta, stipula contratto…).

Non  sarà  ammesso  il  procuratore  speciale  con  poteri  limitati  al  solo  sopralluogo  e  attività  similari  per  la

partecipazione alla procedura di gara.

Il soggetto preposto dall’impresa può rappresentare, a pena di esclusione, una sola impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già

costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del D.Lgs.

50/2016  e  s.m.i.,  il  sopralluogo  può  essere  effettuato  da  un  incaricato  per  tutti  gli  operatori  economici

raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere

effettuato  a  cura  del  consorzio  oppure  dell’operatore  economico  consorziato  indicato  come  esecutore  del

servizio.

[…]
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