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Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. C) DEL D.LVO N. 50/16 E SMI 
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE DEL REPARTO ALA OVEST TERZO 
PIANO”.   

CUP J62C17000130003 (CUP MASTER J62C17000070003) – CIG : 75937397A8 

 
 

CHIARIMENTO n.1 

DOMANDA 

“Con la presente sono a richiedere se è previsto sopralluogo obbligatorio”. “Inoltre si chiede dove 

sia possibile reperire computo metrico estimativo”. 

 
 

RISPOSTA AL CHIARIMENTO n.1 

Si riscontra il chiarimento esponendo quanto segue: 

1. Per la procedura di gara di cui in epigrafe non è previsto sopralluogo assistito con rilascio di 
attestazione da parte dell’ufficio. Tuttavia in sede di partecipazione alla gara contestualmente 
all’istanza di ammissione occorre dichiarare, tra l’altro, di essersi recati sui luoghi dove devono 
essere effettuate le prestazioni. All’uopo gli uffici saranno disponibili negli orari indicati utili, anche 
per la visione degli elaborati grafici progettuali. (Vedasi punto 9) della lettera di invito/disciplinare di 
gara). 

2. Gli elaborati descrittivi di cui al punto 9) della lettera di invito sono disponibili dal 
10/08/2018 sul sito internet www.crob.it, alla sezione “Albo aziendale e Trasparenza”, “Bandi e 
gare”, nell’apposito box creato per la procedura di cui trattasi. Di seguito si riporta il link del box di 
gara. 

http://www.crob.it/crob/detail.jsp?sec=100156&otype=1017&id=133853&active_menu=1 

_________________________________________________________________________________ 

 
CHIARIMENTO n.2 

DOMANDA 

“Buonasera, 

con la presente per richiedere  dove trovare i seguenti allegati : ( istanza di ammissione -DGUE- 

patto di integrità - modello offerta economica - lista delle lavorazioni e forniture, ecc) che non 

risultano allegati alla PEC con la lettera di invito. 

Sul sito sono visibili solamente gli allegati di progetto.”. 

http://www.crob.it/
http://www.crob.it/crob/detail.jsp?sec=100156&otype=1017&id=133853&active_menu=1
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 RISPOSTA AL CHIARIMENTO n.2 

Dalla ricevuta di consegna della PEC inviata in data 09.08.2018 risulta che è stata inoltrata la 
seguente documentazione, allegata alla lettera di invito,  (istanza di ammissione -DGUE- modello 

per RTI e/o consorzi- modello per impresa ausiliaria - patto di integrità - modello offerta economica 

– lista delle  lavorazioni e forniture).A tal riguardo si invita l’operatore economico, invitato alla 

procedura di cui in epigrafe , di verificare attentamente l’invito inoltrato via PEC. 
_________________________________________________________________________________ 
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                                                                                                                                                  IL RUP                                                                                                                                          


