Gara europea a procedura telematica aperta per l'appalto della fornitura di n. 2 gruppi frigo da
1300kw, a servizio della centrale frigorifera della sede ASI di Tor Vergata di Roma
CIG.9281083FF7

Oggetto: – RICHIESTA DI SOPRALLUOGO

Si comunica che sarà possibile effettuare il sopralluogo nelle fasce orarie 09:30-12:30 e
15:00-16:00 dei giorni elencati nel seguito:
-

mercoledì 24/08/2022

-

lunedì

29/08/2022

-

martedì

30/08/2022

-

mercoledì 31/08/2022

-

giovedì

01/09/2022

-

venerdì

02/09/2022

-

lunedì

05/09/2022

-

martedì

06/09/2022

La richiesta di sopralluogo dovrà:
a) pervenire con almeno due giorni lavorativi di preavviso rispetto alla data in cui si
desidera effettuare il sopralluogo stesso;
b) riportare i seguenti dati dell’operatore economico:
•

nominativo del concorrente;

•

recapito telefonico;

•

recapito indirizzo e-mail;

•

nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

c) essere inviata da un indirizzo PEC ai seguenti quattro riferimenti di posta elettronica:
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Sede principale
Ing. Giancarlo Moretto

Via del Politecnico, snc
email: giancarlo.moretto@asi.it

00133 Roma
PEC: asi@asi.postacert.it

tel. +39.06 8567.1
tel. +39.06.8567.416

•

PEC,

•

email, claudio.barchi@asi.it

•

email, simone.serra@asi.it

•

email, manutenzione@asi.it

asi@asi.postacert.it

Nel corso del sopralluogo non saranno forniti chiarimenti tecnici, i quali potranno invece
essere richiesti per via telematica nei periodi e con le modalità indicate all’interno della
documentazione di gara.
Il sopralluogo potrà essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore
tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità
e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.
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 Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo
può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché
munito della delega di tutti detti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in
caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo
deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure
dall’operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.
La Stazione Appaltante rilascerà l’attestazione di avvenuto sopralluogo, la quale dovrà
essere allegata alla busta amministrativa.

Il RUP
Responsabile Unità “Servizi logistici, gestione e manutenzione”

Ing. Giancarlo Moretto
Giancarlo
Moretto
03.08.2022
16:34:29
GMT+01:00
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