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PRECISAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AI SOPRALLUOGHI 

 
INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 
ESECUZIONE NONCHE’ DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI INGEGNERIA 
ANTINCENDIO PRESSO IL P.O. DI LECCO, AI FINI DELL’ITER PER L’OTTENIMENTO DEL 
CPI, IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI DEI VV.F. DI LECCO. 
 
Si precisa che la richiesta di partecipazione al sopralluogo deve essere effettuata secondo le 

prescrizioni dell’art. 5.3 del disciplinare di gara  che appresso si riporta :  

“5.3 Sopralluogo presso gli immobili 

Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell’offerta, stante  la complessità tecnica del 
presidio ospedaliero e la complessità dell’incarico, da parte di ciascun Concorrente dovrà 
essere effettuato sopralluogo obbligatorio, a pena di esclusione dalla gara, presso la 
struttura ospedaliera con particolare riguardo agli edifici ed impianti oggetto del servizio, con 
lo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla formulazione 
dell’offerta medesima. 
 
Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni fissati dalla Stazione Appaltante, che sin 
d’ora vengono stabiliti nelle seguenti date: 22/11/2016  –  29/11/2016 -  5/12/2016 . 
L’orario di inizio del sopralluogo è tassativamente fissata per le ore 10:00 con punto di ritrovo 
presso la sede della S.C. Tecnico-Patrimoniale del Presidio Ospedaliero di Lecco (Lc) in Via 
dell’Eremo n. 9/11 (Blocco B Palazzina Amministrativa-primo piano). 
 
La Stazione Appaltante rilascerà attestazione di avvenuto sopralluogo a ciascun concorrente, 
che sottoscriverà il documento per accettazione. E’ facoltà del concorrente richiedere di 
partecipare a più sopralluoghi; resta inteso che l’obbligo di partecipazione si intende assolto 
con la partecipazione al primo sopralluogo richiesto dal concorrente e per il quale verrà 
rilasciato attestato. 
 
I termini indicati per l’inoltro della richiesta di sopralluogo e per l’effettuazione dello stesso, 
sono tassativi. 
 
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree e sugli immobili interessati alla 
procedura, i concorrenti dovranno inviare, almeno il giorno precedente al sopralluogo 
stesso, richiesta di partecipazione utilizzando le funzionalità di “comunicazione” messe a 
disposizione dalla piattaforma SinTel accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it , 
con l’indicazione di: nome e cognome del concorrente, indirizzo / numero di fax / posta 
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elettronica certificata cui inoltrare le comunicazioni da parte della Stazione Appaltante, dati 
anagrafici della persona partecipante al sopralluogo (cfr. paragrafo successivo).  
 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal professionista offerente ovvero da un rappresentante 
legale - o da un incaricato munito di apposita delega scritta – del soggetto interessato a 
partecipare alla presente procedura di gara, in possesso dei requisiti tecnici necessari per 
valutare adeguatamente la complessità dell’intervento. 
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario 
sia già costituiti sia non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 
48 comma 5, del D.L. 50/2016 (Codice), tra i diversi operatori economici, il sopralluogo potrà 
essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppandi, raggruppati, 
aggregati in rete di imprese o consorziati.  
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 
sopralluogo dovrà essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico 
consorziato indicato come esecutore dei lavori.  
 
La mancata effettuazione del sopralluogo secondo i termini e le modalità previste nel presente 
articolo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.  
 
Si avverte che la Stazione Appaltante acconsente che i concorrenti, previa richiesta al RUP 
con le modalità predette, possano accedere alle aree per eventuali indagini e sondaggi da 
effettuarsi a cura di personale qualificato, rimanendo a carico del concorrente ogni onere e 
responsabilità a riguardo.” 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Antonino Mario Franco 
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