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Provincia di Udine

AREA LL.PP. – PATRIMONIO

Prot. n. 16.539/09
(Ns. rif. N. 15.864/09)

Martignacco, 05 agosto 2009
via della Libertà, 1 – C.A.P. 33035

Lavori ristrutturazione del Polisportivo comunale – 4° lotto.
CUP
CIG

: E23E07000180004
: 0344766DE3

BANDO DI GARA
MEDIANTE PROCEDURA APERTA
INTEGRAZIONE N. 1
Nel bando di gara prot. n. 15.864/09 del 28 luglio 2009, nell’allegato A recante il Disciplinare di
Gara, alla Pag. 6 di 23, il settimo punto dei requisiti di partecipazione alla gara viene
integrato/rettificato come segue (si evidenzia in rosso/grassetto la parte aggiunta):
Dell'avvenuto sopralluogo presso il Polisportivo e della presa visione degli elaborati progettuali
verrà rilasciata apposita attestazione dal responsabile del procedimento o da un suo delegato
esclusivamente alle persone di seguito elencate munite di apposito documento di riconoscimento:
 Il Titolare dell'Impresa;
 Il Legale rappresentante dell'Impresa munito di apposita documentazione comprovante la
sua figura;
 Il Direttore tecnico dell'Impresa munito di apposita documentazione comprovante la sua
figura;
 Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o
Titolare dell’Impresa.

INTEGRAZIONE N. 2
Nel bando di gara prot. n. 15.864/09 del 28 luglio 2009, al punto 11. – Documentazione, del
bando, è aggiunto il seguente periodo:
- copia informatizzata degli elaborati di progetto è disponibile anche presso l’ufficio Tecnico del
Comune - Area Lavori Pubblici e Patrimonio, in formato *.pdf (dimensione totale c.ca 40 MB), con
versamento diretto delle spese a carico dell’impresa interessata. Detta copia verrà rilasciata alla
ditta in occasione della visita presso il Comune per la presa visione degli elaborati progettuali (a
discrezione del richiedente su CD-R fornito dal Comune al costo di € 28,00 IVA compresa, ovvero
su CD-R o chiavetta USB forniti dalla ditta al costo di € 25,00 IVA compresa).
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