
CITTA DI POTENZA
Unitò di Direzione "Pianificazione - Edilizia Residenziale e Produttiva - RicosÍruzione"

PROCEDURAAPERTA PER L'APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI
DELL'INTERVENTO DBNOMINATO *LA NUOVA STAZIONE CENTRALE''

ctc 6436273480 - CUp 839D11000 240A06

PRECISAZIONI
(art.6.4 del DISCPLINARE DI GARA)

Considerato che:

l'aat. 5.2 del disciplinare di gara prescrive I'effettuazione obbligatoria, pena esclusione dalla procedura di

gara, del sopralluogo presso le aree oggetto dell'intervento (Stazione Centrale di Poîenza, sita in Wale

Marconi):

i successivi artt. 5.3 e 5.4 prevedono che il sopralluogo venga effettuato, senza necessità della presenza di

un tecnico della stazione appaltante, dal rappresentante legale o dal direttore tecnico del concorrente o da

altro soggetto munito di delega, purché dipendente del concorrente;

il citato art.5.3 dispone che nella documentazione di partecipazione alla gara (Modello2a) deve essere

presente obbligatoriamente, a pena di esclusione, l'autodichiarazione del concorrente in merito alla presa

visione dei luoghi, resa ai sensi dell'art. 106 comma2 del D.P.R. 5 ottobre 20lA n.207

SI PRECISACHE

al fine di consentire alla Stazione Appaltante la verifica di quanto dichiarato in sede di gara ai sensi e per gli effetti

dell'art. 5.2 del disciplinare, all'atto del sopralluogo il concorrente, rappresentato come sopra, dovrà recarsi presso

il Responsabile del Procedimento, o persona da egli delegata, alla U.D. "Pianifrcazione - Edilizia Residenziale e

Produttiva - Ricostruzione" nella sede comunale di S. Antonio La Macchia, per sottoscrivere l'allegato modello di

"Attestazione di alryenuto sopralluogo".

A tale scopo, il concorrente dowà preventivamente contattare il RUP ai recapiti indicati nel bando e nel

disciplinare di gara per concordare data e ora del sopralluogo.
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con sede

ATTESTA

ha effettuato, ai sensi dell'art. 5.2 del disciplinare di gara, il sopralluogo presso il sito

della Stazione Centrale nel Comune di Potenza, ed ha preso completa visione dei luoghi nei quali dovranno essere eseguiti i

lavori di cui all'oggetto.

Potenza

Per I'impresa

Visto
ll Responsabile del Procedimento

in qualità di legale
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ATTESTAZIONE DI AWENUTO SOPRALLUOGO

Con la presente, il sottoscritto

rappresentante/direttore tecnico/dipendente delegato della d itta

in

che in data


