COMUNICAZIONE DI RETTIFICA DEL BANDO DI GARA E CONSEGUENTE RIPARTURA DEI TERMINI
PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.
Con la presente comunicazione si rende noto che a seguito delle disposizioni di cui ai DPCM 08.03.20 e 09.03.20 –
disposizioni attuative del DL n. 6 del 23.02.20, si ritiene necessario modificare l’articolo 13 del bando di gara già
pubblicato nella parte che riguarda i soggetti abilitati a svolgere il sopralluogo obbligatorio per conto dell’operatore
economico, che dovrà intendersi sostituito come di seguito:
“ART. 13. Sopralluogo.
Il sopralluogo è obbligatorio e da svolgersi con la presenza di personale GAIA S.p.A..La mancata effettuazione del
sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo si svolgerà esclusivamente previo
appuntamento (da prenotare con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso) con il Responsabile del Servizio Depurazione
Versilia Sud – Simone Bonomo (cell: 3490099600, ufficio 0584.941717; simone.bonomo@gaia-spa.it).La
certificazione dell’avvenuto sopralluogo potrà essere effettuata servendosi del fac simile allegato al presente bando di
gara (o di un modello conforme) e dovrà essere sottoscritta dal soggetto che ha svolto il sopralluogo (N.B.: oltre al
rappresentante legale e direttore tecnico del concorrente –come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro- o
dipendente dell’operatore economico concorrente, il sopralluogo potrà essere svolto anche da un soggetto NON legato
al concorrente da un vincolo di subordinazione, purché munito di apposita delega). Detta attestazione dovrà altresì
essere sottoscritta dal tecnico incaricato GAIA S.p.A.. In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o non
ancora costituito, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48 comma 5 del Codice, il sopralluogo può essere
effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, purché munito di deleghe da parte di tutti i
suddetti operatori. La certificazione dell’avvenuto sopralluogo dovrà essere allegata nella “busta” amministrativa, così
come meglio indicato al successivo articolo 20.3. del bando”.”
In ragione della modifica sopra indicata, il termine di presentazione delle offerte originariamente fissato al giorno 30
marzo 2020 ore 12,00, lo stesso deve intendersi rinviato al nuovo termine del giorno 15 aprile 2020 ore 12,00.
Conseguentemente, anche la data della prima seduta ad evidenza pubblica deve intendersi posticipata al giorno 16
aprile 2020 ore 9,00.
Fermo ed invariato tutto quant’altro stabilito nel bando e nei documenti di gara.
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