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Prot. 530/2016        Scandiano, 26 gennaio   
 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 122 C. 6 LETT. A) DEL D. LGS. 163/2006 
PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL PALAZZETTO 
DELLO SPORT DI RUBIERA (RE) CIG 6517918416 
 

QUESITO n°2 
Un'impresa ha chiesto, se l’attestato di sopralluogo rilasciato antecedentemente alla rettifica, è co-
munque da considerarsi valido o se è necessario effettuare nuovamente la presa visione documenta-
le. 

RISPOSTA 

Il sopralluogo e la presa visione documentale effettuati dagli operatori economici anteriormente alla 
pubblicazione dell’”Avviso di Rettifica del Bando e Differimento termini” conservano la loro validità. 

 

QUESITO n°3 
Un'impresa ha chiesto, se la lista delle lavorazioni consegnata in sede di presa visione degli atti do-
cumentali  è valido ai fini della partecipazione della gara, oppure è necessario un nuovo modello. 

RISPOSTA 

La lista dei lavori consegnata in occasione del sopralluogo rimane valida. Ai concorrenti che effettue-
ranno il sopralluogo successivamente all’avviso di rettifica verrà consegnata una lista lavori identica., 
ad eccezione dell’ultima pagina contente il “foglio riepilogativo”, oggetto di rettifica. 

Con la finalità di porre tutti gli operatori economici nelle stesse condizioni di partecipazione, ai soggetti 
economici che hanno a tutt’oggi effettuato il sopralluogo verrà trasmesso, via posta elettronica, “foglio 
riepilogativo” rettificato che il concorrente dovrà presentare unitamente alla lista delle lavorazioni pre-
cedentemente consegnata, debitamente compilato in sostituzione di quello cartaceo già allegato alla 
"Lista delle lavorazioni" consegnata in occasione del sopralluogo. 
La precedente versione di tale "Foglio riepilogativo" dovrà essere barrata in maniera inequivocabile a 
cura dell'operatore economico e non dovrà essere compilata. 
 


