RETTIFICA REFUSI DATE DEL DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: Procedura negoziata nell’ambito del mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per l’affidamento del SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CINQUE
CIMITERI COMUNALI DI FIUME VENETO, PERIODO 01.07.2020 – 30.06.2023 - CODICE CIG
8116080118
Si rettificano come di seguito gli artt. 14 e 21, invariato il resto:
Art. 14) Chiarimenti.
Eventuali chiarimenti sulla presente procedura saranno gestiti attraverso la piattaforma del MEPA
con le modalità ed i termini indicati nella RDO. In ogni caso si darà seguito alle richieste che
perverranno entro le ore 10.00 del giorno 10/01/2020

Art. 21) Sopralluogo obbligatorio
Il sopralluogo nei cinque cimiteri comunali è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le
offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita
dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata alla PEC del Comune
comune.fiumeveneto@certgov.fvg.it e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico:
nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e
qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 10.00 del giorno 10/01/2020
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo.
Il sopralluogo può 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. Il soggetto delegato ad effettuare
il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
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.
Fiume veneto, 23/12/2019
Il Responsabile Area Affari Generali
Dott.ssa Lucia Falcomer
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