S.A.T.A.P. S.p.A.
Via Bonzanigo n. 22 - 10144 Torino
tel 011 43 92 111 – fax 011 43 92 218

AVVISO
GARA TRONCO A21 MAN/08/18
AUTOSTRADA A21 TORINO-ALESSANDRIA-PIACENZA
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DELLE PILE DEL VIADOTTO CORAUDIA
CIG 7455331DC1

La S.A.T.A.P. S.p.A. - Società Autostrada Torino – Alessandria - Piacenza - Sede Legale: Via Bonzanigo,
22 - 10144 Torino (TO) – Tel. 011 43.92.111 - Fax 011 43.92.299 – www.satapweb.it, con riferimento alla
procedura aperta A21 MAN/08/18 - Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza interventi di
manutenzione sulle pile del Viadotto Coraudia – CIG 7455331DC1:
RENDE NOTO
che per sopravvenienze della Stazione Appaltante, è stata fissata la seguente ulteriore data per
effettuare il sopralluogo: 27 giugno 2018.
In tale data è prevista la possibilità di richiedere il sopralluogo alternativamente alle ore10:00 o alle
ore 14:00, con ritrovo e partenza presso Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza barriera di
Villanova d’Asti fabbricato di esercizio (provenendo da Torino sulla dx prima della barriera di
Villanova d’Asti)
a)

Si precisa, che:
1)
2)
3)

4)
5)

il sopralluogo va prenotato entro le ore 12:00 del 26/06/2018 inviando una PEC all’indirizzo
dirleg.satap@legalmail.it;
la PEC di richiesta deve avere il seguente oggetto “GARAA21 MAN/08/18 prenotazione
sopralluogo” il testo della richiesta deve indicare:
i dati identificativi dell’Operatore Economico richiedente, il nominativo del soggetto che
interverrà al sopralluogo e allegare la relativa delega qualora il soggetto che effettuerà
il sopralluogo non sia legale rappresentante/titolare o direttore tecnico così come
risultanti dal certificato CCIAA/Albo/Registro;
il giorno e l’ora in cui si richiede di effettuare il sopralluogo;
deve allegare i documenti previsti alle lettere c), d), e) e f).

L’assenza di riscontro alla mail di richiesta significa che la prenotazione è andata a buon fine.
b)

Qualora il sopralluogo venga eseguito da un rappresentante legale o da un direttore tecnico
del concorrente, come risultanti dal certificato CCIAA/Albo/Registro, alla richiesta di
sopralluogo dovranno essere allegati il certificato CCIAA/Albo/Registro in corso di validità,
oltre al PDF di un documento di identità in corso di validità del soggetto che prenderà parte
al sopralluogo.

c)

Qualora il sopralluogo venga eseguito da un delegato (dipendente e non dell’Operatore
economico) alla richiesta di sopralluogo dovranno essere allegati la delega, il certificato
CCIAA/Albo/Registro in corso di validità, oltre al PDF di un documento di identità in corso di
validità del delegante e del soggetto che prenderà parte al sopralluogo.

d)

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di
1

cui all’art. 48, comma 5 del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per
tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle
deleghe di tutti i suddetti operatori.
e)

In caso di consorzio di cooperative, consorzio d’imprese artigiane o consorzio stabile, il
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico
consorziato indicato come esecutore dei lavori.

f)

Per effettuare il sopralluogo coloro che vi prenderanno parte devono essere muniti di pettorine
catarifrangenti di sicurezza.

Torino, 22 giugno 2018

S.A.T.A.P. S.p.A.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Natalino Valter Re
(doc sottoscritto in originale)
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