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        Modena, 9 Marzo 2020 

        Prot. N. 105/8.5 

 

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E 

SICUREZZA DELLA PERIFERIA NORD DELLA CITTA’ – FASCIA FERROVIARIA – SOTTOPASSO 

FERROVIARIO STAZIONE DI MODENA – USCITA NORD. 

 

 

QUESITO N. 2 

È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito:  

“…… 

Con la presente si chiede se è possibile effettuare un sopralluogo. Rimaniamo in attesa di Vs. riscontro, con 

indicazioni dei referenti e relativi contatti. Distinti saluti 

……” 

 

 

RISPOSTA 

L’obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti 

funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore 

precisione, la migliore offerta tecnica (Consiglio di Stato, sez. V, 19.02.2018 n. 1037). 

 

Nella procedura di cui all’oggetto, aggiudicata mediante criterio del massimo ribasso, la Stazione Appaltante 

non ha ritenuto necessario prevedere l’obbligo per gli operatori economici di prendere visione dei luoghi 

oggetto di intervento. 

 

Rimane fermo che le aree oggetto di intervento sono libere, pertanto gli operatori potranno prendere visione 

dei luoghi in completa autonomia. 
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Si precisa sin da ora che la Stazione Appaltante, stante l’emergenza sanitaria e tenuto conto dei 

provvedimenti emessi dalle autorità competenti, al fine di tutelare la salute dei propri dipendenti e quella 

degli operatori stessi, non autorizzerà il proprio personale dipendente ad affiancare gli operatori economici 

durante operazioni di sopralluogo. 

 

 

        Il Responsabile Unico del Procedimento 

        Arch. Luca Biancucci 

        (documento firmato digitalmente) 


