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Milano, 18.01.2019

Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 60 DEL D.LGS 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DELLA VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, AI
SENSI DALL’OPCM 3274/03 E S.M.I., SU IMMOBILI DI PROPRIETA’ DELLA
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
COMUNICAZIONE N.RO 1 IN MERITO AL SOPRALLUOGO

I soggetti offerenti dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio presso i luoghi nei quali saranno
eseguite le prestazioni oggetto del contratto.
Il sopralluogo dovrà essere eseguito da un rappresentante, direttore tecnico o dipendente
dell’impresa, munito di un documento di identità valido. Questi dovrà concordare con la s.c.
Progetti e Servizi Tecnici della Fondazione la data della visita di sopralluogo, nelle modalità
indicate di seguito.
In caso di RTI sarà sufficiente che un solo soggetto del raggruppamento effettui il sopralluogo.
Al termine della visita verrà rilasciata apposita attestazione di avvenuto sopralluogo.
Il sopralluogo è condizione di ammissibilità alla gara.
L’effettuazione del sopralluogo e la presentazione dell’offerta equivalgono ad ogni effetto alla
dichiarazione: di aver acquisito la perfetta conoscenza dei luoghi; di avere accertato le condizioni di
viabilità, di accesso e le condizioni dell’area su cui dovranno essere eseguiti le prestazioni; di aver
tenuto conto, nella formazione dell’offerta, di tutti gli oneri conseguenti a quanto accertato nel
sopralluogo, specie per quanto riguarda gli oneri derivanti dall’esecuzione delle prestazioni con
attività in corso.
Il sopralluogo relativo alla procedura in oggetto potrà essere svolto, previa richiesta, con
inizio dello stesso alle ore 9:00, dei giorni 4, 6, 8, 11 febbraio 2019.
Il sopralluogo avrà una durata indicativa di circa 3 ore.
Le imprese interessate dovranno manifestare, inviando una e-mail all’indirizzo
giovanni.caianiello@istitutotumori.mi.it, la propria volontà di eseguire il sopralluogo entro le
ore 12:00 del giorno lavorativo antecedente quello di effettuazione del sopralluogo stesso, pena
la non ammissione al sopralluogo (termine perentorio).
Nella e-mail di richiesta dovranno essere riportati:
il nominativo dell’impresa interessata;
il nominativo del soggetto che effettuerà il sopralluogo per conto dell’impresa;
un recapito telefonico (cellulare) del soggetto che effettuerà il sopralluogo per conto
dell’impresa;
il giorno scelto per il sopralluogo.
Seguirà conferma sempre a mezzo mail.
Le imprese dovranno presentarsi, alle ore 9:00 del giorno concordato, presso gli uffici della s.c.
Progetti e Servizi Tecnici della Fondazione, in via Venezian 1 – Milano (Blocco F, piano terra).

In caso di mancato rispetto degli orari indicati, la Fondazione si riserva la
possibilità di non permettere l’esecuzione del sopralluogo da parte del
concorrente, pertanto si raccomanda ai concorrenti la puntualità.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giuseppe Giacco
Struttura Complessa Progetti e Servizi Tecnici, Tel 02.23903329, fax 02.23903100
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