ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
C.so Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti
PEC: asp.asti@pec.it

OGGETTO: Procedura aperta, a lotto unico, per l’affidamento dei servizi cimiteriali
e di obitorio del Cimitero Urbano di Asti e dei n. 15 Cimiteri Frazionali Affidamento n. 4/2019 - CIG n. 8144634C96.
QUESITO DEL 15/01/2020, PROT. ASP N. 00467. RISCONTRO IN DATA
15/01/2020, PROT. ASP N. 00493.
QUESITO N. 2: L’Operatore Economico chiede:
“La scrivente impresa, ha effettuato il giorno (..) il sopralluogo propedeutico per
partecipare alla gara in oggetto, effettuandone richiesta come impresa singola. Se si
volesse partecipare a detta procedura in forma di R.T.I., come bisogna soddisfare la presa
visione dei luoghi? La (..) impresa (Mandante) può effettuare in autonomia il sopralluogo?
(..)”;
RISPOSTA AL QUESITO N. 2:
“In riscontro al quesito in oggetto, visto e considerato il punto 2.4 del Disciplinare di Gara,
pagina 6, la presente per significare che in caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese
(R.T.I.), non ancora costituito, il sopralluogo preventivo obbligatorio assistito dei luoghi
previsti dal suindicato punto 2.4, è effettuato:
A. dal rappresentante legale pro-tempore o procuratore di uno degli operatori economici
raggruppandi, purché munito della delega scritta di tutti detti operatori; delega scritta -da
prodursi in esemplare originale al Responsabile del Procedimento o al suo delegato- rilasciata
dal rappresentante legale pro-tempore dell’operatore economico o da soggetto munito dei
poteri di rappresentanza dell’operatore;
B. o, in alternativa, da ciascun operatore economico raggruppando.
Per quanto sopra esposto, uno o più operatori economici raggruppandi, intenzionati a
partecipare alla procedura di gara in forma di R.T.I. costituendo, possono effettuare
autonomamente - previa richiesta ex punto 2.4 (Modello Allegato 1) del Disciplinare di Gara il sopralluogo preventivo obbligatorio assistito dei succitati luoghi.
Quanto all’ipotesi di R.T.I. già costituito, si rinvia integralmente al punto 2.4 del Disciplinare
di Gara, pagina 6”.
Asti, lì 15 gennaio 2020
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Marco Spriano
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