
RICHIESTA CHIARIMENTI DEL 18.07.2018  
 
SOPRALLUOGO 
 
DOMANDA: 
Si chiedono le date utili per effettuare il sopralluogo 
 
RISPOSTA: 
 
A norma dell’art. 4 del Disciplinare di Gara, rubricato “Sopralluogo” è così stabilito: 
“ La visita sui luoghi è effettuabile nei giorni del martedì e del giovedì e da prenotare 
telefonicamente al n. 0776/854033 il lunedì ( Ufficio Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Isola 
del Liri). Tale sopralluogo potrà essere effettuato entro e non oltre il 7-8-2018 dal legale 
rappresentante dell’impresa o da persona all’uopo delegata dal legale rappresentante dell’impresa o 
da procuratore speciale o generale dell’impresa 
 
Dette condizioni vanno comprovate con esibizione di documento d’identità ed inoltre 
alternativamente a seconda del caso: 
• di certificato CCIAA oppure dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’interessato; 

• consegna di delega in forma scritta espressa dal legale rappresentante unitamente a copia del 
certificato CCIAA atta a comprovare la qualifica del delegante; 

• consegna di copia di procura notarile oppure autodichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
resa dallo stesso procuratore. 

Copia dell’attestazione di avvenuto sopralluogo sarà rilasciata a cura del Referente Scolastico   
all’Impresa ai fini del corredo della domanda. 
In caso di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, anche non ancora 
costituiti, al sopralluogo potrà partecipare un incaricato per tutti gli operatori economici 
raggruppati o raggruppandi, purché munito della delega di tutti detti operatori.   
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile il 
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico 
consorziato indicato come esecutore del servizio. 
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione 
appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione 
è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.” 

 

RICHIESTA CHIARIMENTI DEL 23.07.2017  

COMPROVA DELLA CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

DOMANDA: 

relativamente alla gara in oggetto, a pag. 7 del disciplinare di gara, punto B-2 lettera a) viene 
richiesto “possesso di un fatturato minimo annuo per ciascun anno relativamente agli esercizi 
2014/2015/2016…” 

Al contrario nell’Allegato A1 pag 14 lettera f) viene richiesto “possesso di un fatturato minimo 
annuo per ciascun anno relativo agli esercizi 2015/2016/2017…” 



RISPOSTA: 

Si comunica che per un refuso di stampa è stato indicato erroneamente il periodo 2014/2015/2016 
che deve intendersi 2015/2016/2017 così come indicato, giustamente nell’Allegato A1 lettera f). 

 


