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AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Procedura aperta CIG: 6412337BE1 - Accordo quadro di durata
annuale con unico fornitore per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria
edile presso gli stabili nella disponibilità della Direzione Regionale Puglia nelle
province di Brindisi, Lecce e Taranto ex art. 59, co. 4, D.Lgs. n. 163/2006
ERRATA CORRIGE – CHIARIMENTO SOPRALLUOGO
VARIAZIONE DATA APERTURA OFFERTE

Si comunica che il bando ed il disciplinare della procedura di gara aperta in
oggetto contengono la prescrizione circa l’obbligo di dichiarare l’avvenuta presa
visione dei luoghi in cui debbono eseguirsi i lavori.
In esito alle richieste di chiarimenti già pervenute si chiarisce che il sopralluogo è
obbligatorio e pertanto nel confermare quanto disposto al punto V.2 del Bando di
gara che si riporta al seguito:
V.2) Informazioni complementari:
k) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sui luoghi in
cui sono allocati gli stabili nella disponibilità della Sede regionale Puglia nelle province di Bari, BAT e
Foggia, di conoscere e aver verificato tutte le condizioni di accesso, ai sensi dell’art. 106, comma 2,
d.P.R. n. 207 del 2010,
Si dispone che il seguente punto del disciplinare di gara:

5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo.
2. Il Sopralluogo è obbligatorio ma la stazione appaltante non rilascia attestati di avvenuta presa
visione dei luoghi né provvederà alla registrazione dei
nominativi delle imprese che hanno effettuato i sopralluoghi. Pertanto gli
operatori economici interessati avranno facoltà di effettuare il sopralluogo sulle
aree e sugli immobili oggetto dei lavori, recandosi, senza nessun preavviso,
presso tali uffici durante l’orario di apertura al pubblico, esibendo all’addetto
alla vigilanza copia del bando di gara.
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5. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo.
2. Il Sopralluogo è obbligatorio ma la stazione appaltante non rilascia attestati di avvenuta presa
visione dei luoghi né provvederà alla registrazione dei nominativi delle imprese che hanno effettuato
i sopralluoghi. Pertanto gli operatori economici interessati avranno l’obbligo di effettuare il
sopralluogo sulle aree e sugli immobili oggetto dei lavori, recandosi, senza preavviso, presso tali uffici
durante l’orario di apertura al pubblico, esibendo all’addetto alla vigilanza copia del bando di gara.
Restano invariati i termini fissati nel bando e nel disciplinare per la presentazione
delle offerte.
Si comunica altresì che per sopravvenuti impegni istituzionali del Presidente del
Seggio di gara la prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte in luogo di
quella prevista dal bando e dal disciplinare sarà anticipata al giorno di martedì 3
novembre 2015 alle ore 10,00.

Ing. Michele Porcelli
Responsabile unico del procedimento
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