Affidamento delle «Attività d’espurgo e pulizia pozzi neri, vasche ed annesse
condutture»
CORREZIONE E INTEGRAZIONE DEL DISCIPLINARE DI GARA
Nell’art.12 del disciplinare di gara al comma 1 è riportato che ciascun Concorrente ha facoltà di
effettuare il sopralluogo, per evitare dubbie interpretazioni, si chiarisce che l’effettuazione del
sopralluogo non è una scelta del Concorrente ma un obbligo, pertanto, il comma 1 viene
modificato nel modo seguente: ”Ciascun Concorrente ha l’obbligo di effettuare apposito
sopralluogo presso il sito di esecuzione delle attività oggetto di affidamento, con lo scopo di
prendere esatta cognizione dello stato dei luoghi”.
In considerazione di quanto esposto e delle diverse richieste di sopralluogo pervenute, si
ritiene opportuno aggiungere ulteriori date a quelle già indicate nell’art. 12 comma 2, pertanto
al comma 2 viene aggiunto il seguente capoverso “Possono essere effettuati i sopralluoghi
anche nei giorni 12/06/2017 e 13/06/2017, con le modalità suindicate, prenotandosi entro e
non oltre le ore 12:00 del 9/06/2017”.
Alla luce di quanto esposto si riporta integralmente l’art. 12 del disciplinare con le correzioni e
integrazioni effettuate:
Art. 12 (Sopralluogo)
1. Ciascun Concorrente ha l’obbligo di effettuare apposito sopralluogo presso il sito di
esecuzione delle attività oggetto di affidamento, con lo scopo di prendere esatta
cognizione dello stato dei luoghi.
2. I sopralluoghi potranno essere effettuati, dal giorno 05/06/2017 al giorno 07/06/2017,
previo appuntamento

da

concordare

con

il

RUP, F.T. Ingenito Catello e-mail

catello.ingenito@beniculturali.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 31/05/2017.
Possono essere effettuati i sopralluoghi anche nei giorni 12/06/2017 e 13/06/2017,
prenotandosi, con le modalità suindicate, entro e non oltre le ore 12:00 del 9/06/2017”.
3. Ciascun sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante e/o dal direttore
tecnico (munito di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui sia
desumibile la carica ricoperta) e/o da persona appositamente incaricata dal legale

rappresentante

dell’impresa

mediante

delega

da

quest’ultimo

sottoscritta.

La/e

persona/e incaricata/e ad effettuare il sopralluogo dovrà/dovranno altresì esibire un
documento di riconoscimento, in corso di validità.
4. La/e

persona/e

incaricata/e

ad

effettuare

il

sopralluogo

non

potrà/potranno

rappresentare più di un’impresa.
5. Ciascun Operatore potrà effettuare il sopralluogo mediante n. 2 persone al massimo.
6. Nel caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora formalmente costituiti, la
presa visione dei luoghi potrà essere effettuata da una qualsiasi delle imprese che
intendono raggrupparsi o consorziarsi.
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