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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 “RIFACIMENTO RETE IDRICA E RISTRUTTURAZIONE DEL 

SISTEMA RISERVA IDRICA”.   
 

CUP J62C17000100003 (CUP MASTER J62C17000070003) – CIG : 7593744BC7 

 
 

CHIARIMENTO n.1 

DOMANDA 

“Salve con la presente per porre alla Vostra attenzione che gli elaborati progettuali della 

gara: "PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. C) DEL D.LVO N. 50/16 E SMI 

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RIFACIMENTO RETE IDRICA E 

RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA RISERVA IDRICA”. CUP J62C17000100003 (CUP 

MASTER J62C17000070003) – CIG : 7593744BC7" alla quale la nostra ditta è stata invitata, non 

sono disponibili nella sezione da voi indicata nella lettera di invito. Vi chiedo gentilmente di 

inviarcene copia a mezzo e-mail, in modo da poter valutare in tempi celeri l'economicità della 

procedura.”. 

RISPOSTA AL CHIARIMENTO n.1 

Si riscontra il chiarimento esponendo quanto segue: 

1. 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 di seguito si riporta il link. 
http://www.crob.it/crob/detail.jsp?sec=100156&otype=1017&id=133865&active_menu=1 
 
2. Per quanto riguarda  gli elaborati grafici progettuali in formato pdf sono consultabili presso 
gli uffici dell’U.O. Gestione Tecnico Patrimoniale ed Approvvigionamenti siti presso l’IRCCS CROB nei 
giorni dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9.30-13.00. A richiesta dell’impresa, potrà essere 
ritirato il progetto su supporto informatico da prodursi a cura dell’interessato.   
_________________________________________________________________________________ 

 
CHIARIMENTO n.2 

DOMANDA 

“Con la presente, la sottoscritta impresa invitata alla gara suddetta, chiede il rilascio degli elaborati 

progettuali (disegni) tramite email.”. 

 

 RISPOSTA AL CHIARIMENTO n.2 

Vedasi risposta al chiarimento n. 1. 

http://www.crob.it/
http://www.crob.it/crob/detail.jsp?sec=100156&otype=1017&id=133865&active_menu=1
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CHIARIMENTO n.3 

DOMANDA 

“con la presente si richiede se il sopralluogo per la procedura in oggetto è da rendersi 

obbligatoriamente e in caso affermativo se la stazione appaltante rilascia attestazione.”. 

 
RISPOSTA AL CHIARIMENTO n.3 
 
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). 
_________________________________________________________________________________ 
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