
Servizio Appalti
Via Dogana n. 8 – 38122 Trento
T  +39 0461 496444
F  +39 0461 496422
pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it
@ serv.appalti@provincia.tn.it
web www.appalti.provincia.tn.it

AT55266 – 1052/2018
Numero  di  protocollo  associato  al  documento
come  metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla
medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella
segnatura di protocollo.

NOTA DI CHIARIMENTO 

Oggetto: GARA  TELEMATICA  MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA  SOTTO  SOGLIA
COMUNITARIA  CON  IL  CRITERIO  DI  AGGIUDICAZIONE  DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE  PIU'  VANTAGGIOSA PER  L'AFFIDAMENTO  DEI  “LAVORI  DI
ADEGUAMENTO DEL CAPANNONE “EX ALPEFRUTTA” A MAGAZZINO FUNZIONALE
AL SERVIZIO GESTIONE STRADE E AL S.O.V.A. DELLA PAT” - AT55266 - Codice CIG:
752279352B 

Con riferimento  alla  gara d’appalto  in  oggetto,  la  scrivente  Amministrazione fornisce  la
seguente risposta alla richiesta sotto indicata:

“… vista la proroga della gara in oggetto, si chiede se anche il sopralluogo può essere
fatto fino a sette giorni antecedenti la nuova data di presentazione delle offerte (come riportato al
paragrafo 11 del bando)”.

RISPOSTA:
E’ obbligatorio effettuare il  sopralluogo, a pena di inammissibilità dell’offerta. Si  invita  a

formulare  la  richiesta  non  oltre  sette  giorni  antecedenti  il  nuovo termine  di  presentazione
dell’offerta. Per ulteriori informazioni sul sopralluogo si rinvia a quanto specificato al punto 11 delle
premesse del bando di gara.

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.
82/05).  La  firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a
stampa  del  nominativo  del  responsabile  (art.  3  D.  Lgs.
39/1993).
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