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NOTA DI CHIARIMENTO
Oggetto: GARA TELEMATICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA
COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIU' VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL POLO
CONGRESSUALE
DI
RIVA DEL GARDA”
CONGIUNTAMENTE ALL’EVENTUALE
TRASFERIMENTO DELL’IMMOBILE SITO IN TRENTO, VIA S. CROCE – PP.EDD. 1300-1304/4 AT55276 - Codice CIG: 6732758FA6
Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, è stata formulata la seguente richiesta:
“in riferimento alla gara in oggetto, con la presente siamo a chiederVi la possibilità di
effettuare un sopralluogo presso l'immobile sito in Trento, Via S. Croce oggetto di eventuale
cessione, aggiuntivo rispetto al sopralluogo obbligatorio presso i luoghi dove dovranno essere
eseguiti i lavori, previsto nel capitolo 11 a pag. 9 del Disciplinare di Gara”.

Premesso quanto previsto nel bando di gara a pag. 9 - punto 11, in merito al sopralluogo
obbligatorio dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori, a pena di inammissibilità
dell’offerta - con le modalità ivi indicate, si informa che il competente Patrimonio del Trentino Spa
con nota d.d. 13/9/2018 (ns. prot. n. 0520927 d.d. 13/9/2018), ha fornito la seguente risposta:

RISPOSTA:
… le imprese interessate al sopralluogo in via S. Croce potranno contattare direttamente
Patrimonio del Trentino Spa per concordare data e orario (tramite mail al seguente indirizzo:
info@patrimoniotn.it).
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Si comunica inoltre che non verrà redatto alcun verbale di sopralluogo, nè si verificheranno
identità e qualifica dichiarate dal soggetto che effettuerà la visita; i sopralluoghi verranno
comunque fatti con un'impresa alla volta.

Si provvede a pubblicare la presente nota sul sito internet istituzionale e sulla piattaforma
SAP-SRM (nella sezione “Dati generali – Informazioni acquirente”).

IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana –
(documento firmato digitalmente)
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs.
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39/1993).
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