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TRASFORMATORI TRIFASE AT/MT A DUE AVVOLGIMENTI - CP
OSPEDALE
AVVISO DI RETTIFICA E INTEGRAZIONE
DOCUMENTAZIONE DI GARA
SOPRALLUOGO
Vista la complessità della fornitura, al fine di poter permettere ai concorrenti una maggior
comprensione delle attività che dovranno essere svolte, la Stazione appaltante ritiene opportuno
chiedere uno SPECIFICO SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO.
Pertanto, viene integrato il documento “Disciplinare di Gara”, al paragrafo “8.2 Articolazione
dell’offerta – BUSTA QUALIFICA”, con il nuovo parametro 1.1.16 “Sopralluogo obbligatorio”
(integrazione effettuata anche sul Portale Acquisti Alperia – sezione “Busta qualifica”), con le
seguenti specifiche:
1.1.16 il concorrente deve obbligatoriamente, a pena di
esclusione, effettuare un sopralluogo nel sito
oggetto della procedura in presenza di un
rappresentante della Committente.
Si informa che l’effettuazione del sopralluogo si
terrà previa prenotazione telefonica al Stefano
Springhetti +39 0471986516, mobile +39
3357603721, stefano.springhetti@edyna.net;
di tale sopralluogo dovrà essere redatto certificato
secondo il modello predisposto dalla stazione
appaltante
che
verrà
controfirmato
dal
rappresentante della Committente. Al concorrente
verrà rilasciata copia di tale certificato che dovrà
essere caricato a sistema.

der Teilnehmer muss unter Androhung eines
Ausschlusses eine Inspektion des Standorts dem
Verfahren durchführen in Anwesenheit eines
Vertreters des Kunden durchgeführt werden
müssen.
Es wird informiert, dass die Teilnahme ist Stefano
Springhetti +39 0471986516, mobile +39
3357603721, stefano.springhetti@edyna.net;
bezüglich dieses Lokalaugenscheins muss ein
Protokoll gemäß dem von der Vergabestelle
ausgearbeiteten, verfasst werden, welches vom
Vertreter der Auftraggeberin gegengezeichnet wird.
Dem Teilnehmer wird eine Kopie dieses Protokolls
ausgehändigt werden.

Il soggetto che esegue il sopralluogo dovrà attenersi
a tutte le indicazioni del rappresentante della
Committente e alle norme vigenti presso i luoghi
oggetto di sopralluogo.
Il predetto soggetto in ogni caso dovrà essere dotato
di indumenti congrui allo stato dei luoghi quali, a
titolo meramente esemplificativo, elmetto, scarpe
antinfortunistiche,
occhiali
protettivi,
tappi
ortoprotettori ecc.

Die Person welche den Lokalaugenschein vornimmt,
muss sich an alle Weisungen des Vertreters der
Auftraggeberin und an die an den Orten des
Lokalaugenscheins
geltenden
Bestimmungen
halten. Die vorgenannte Person muss in jedem Fall
den Begebenheiten vor Ort angemessene Kleidung
tragen, wie beispielsweise aber nicht ausschließlich
Helm,
Schutzschuhe,
Schutzbrille,
Gehörschutzstöpsel usw.

Soggetti abilitati a effettuare il sopralluogo: il
sopralluogo potrà essere effettuato da un
rappresentante legale o da un direttore tecnico del
concorrente o da soggetto diverso munito di delega
scritta da consegnarsi alla persona addetta
all'accompagnamento al sopralluogo.
In caso di raggruppamento di imprese costituito, il

Subjekte,
die
befähigt
sind,
den
Lokalaugenschein
durchzuführen:
der
Lokalaugenschein kann vom gesetzlichen Vertreter
oder technischen Leiter des Teilnehmers oder einer
anderen entsprechend schriftlich bevollmächtigten
Person durchgeführt werden. Die Vollmacht ist der

Prot.-Nr./No. prot.: EDY00000026419 Prot.-Datum/Data prot.: 15.12.2020

AVVISO DI RETTIFICA E INTEGRAZIONE
DOCUMENTAZIONE DI GARA
sopralluogo deve essere effettuato almeno da parte
dell’impresa capogruppo.
In caso di raggruppamento di imprese costituendo,
oltre alla possiblità di effetuazione di sopralluogo da
parte di ogni singolo membro del medesimo, la
mandataria designata può effettuare il sopralluogo
per le altre imprese partecipanti al raggruppamento
in forza di delega scritta.

für die Begleitung des Lokalaugenscheins
zuständigen Person vorzulegen
Im Falle von gegründeten Bietergemeinschaften
muss der Lokalaugenschein zumindest vom
federführenden Unternehmen durchgeführt werden.
Im
Falle
von
noch
zu
bildenden
Bietergemeinschaften, jenseits der Möglichkeit von
individuellen Lokalaugenscheinen der Mitglieder der
Gemeinschaft,
kann
das
federführende
Unternehmen den Lokalaugenschein für die
anderen, an der Bietergemeinschaft teilnehmenden
Unternehmen
aufgrund
einer
spezifischen
Bevollmächtigung durchfuhren.

Al fine della comprova dell’avvenuto sopralluogo, viene messo a disposizione ai concorrenti sul
Portale Acquisti Alperia, nella sezione “Documentazione di gara”, il modulo “1.1.16 Certificato di
avvenuto sopralluogo”.
DOCUMENTO TECNICO “UTR_AT_MT_DGA”
Si avvisa che per mero errore materiale non è stato allegato alla documentazione tecnica, il documento
tecnico denominato “UTR_AT_MT_DGA - ANALIZZATORE DI GAS DISCIOLTI
NELL´OLIO PER TRASFORMATORE AT/MT - SPECIFICA”.
Viene pertanto reso disponibile sul Portale Acquisti Alperia – sezione dedicata alla Documentazione
di gara, il documento sopra citato.

----------Si provvede a pubblicare il presente avviso sui relativi siti istituzionali e sul portale Acquisti di
Alperia.
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