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Sant’Omero, 24.04.2018
Spettabile Ditta

Oggetto:

Piano di chiusura definitivo ex discarica comunale rifiuti
“Ficcadenti”

non

pericolosi in località

CUP (Codice Unico di Progetto): G22J17000060008
C.I.G. (Codice Identificativo Gara) 7440205B63
Chiarimento sopralluogo- FAQ 2

Facendo seguito alle richieste di chiarimenti in merito al sopralluogo, si conferma quanto esplicitato nel
Disciplinare di Gara, all’art. 5, e di seguito riportato:
“Il sopralluogo presso i luoghi di interventi è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo
sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo e
del rilascio della relativa attestazione del Rup o di un suo delegato, i concorrenti dovranno fissare
l’appuntamento previa telefonata al seguente numero 0861.88098.
I giorni stabiliti dalla Stazione Appaltante nei quali verranno effettuati il sopralluogo sono tutti i giorni
dalle 10.00 alle 13.30 e nei giorni settimanali di giovedi e venerdi dalle 15,00 alle 17,30 .
Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del
concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di
delega e purché dipendente dell’operatore economico concorrente.
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. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere
effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o
consorziati, purché munito delle delega di tutti detti 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 dei servizi.”

Pertanto sono ammessi al sopralluogo i rappresentanti legali o direttori tecnici (come risulti da
CCIA/Albo/Registro) o altro soggetto munito di delega purchè dipendente dell’operatore economico.
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