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Si comunica che l'Ente ritiene di fissare un 'ulteriore data per l'effettuazione del sopralluogo per la gara in 
oggetto. 
Il medesimo é fissato per LUNEDI' 13 GIUGNO 2016 a partire dalle ore 14.30. 
Per effettuare tale visita i concorrenti dovranno inviare un'apposita richiesta indirizzata al RUP, 
esclusivamente all'indirizzo e-mail progettazione@unipd.it entro e non oltre le ore 12.00 del 11 GIUGNO 
2016. Tutte le richieste pervenute oltre tale termine non verranno prese in considerazione. 
Detta richiesta va formulata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dall'Ente e disponibile 
all'indirizzo web http://www.unipd.itluniversita/bandi-gara-contrattillavori-pubblici , oggetto della gara 
"Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Restauro ed ampliamento orto botanico LOTTO 58 serre 
'800 - serramenti, tende, manutenzione finiture e intonaci magazzino" dell'Università degli Studi di Padova" e 
dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/Procuratore dell'impresa (o della capogruppo, in caso 
di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo), indicando il nome e cognome, con i relativi dati 
anagrafici e qualifica delle persone incaricate alla visita di sopralluogo. 
In sede di richiesta, si dovranno indicare, altresi , i dati dell'Impresa richiedente, recapito telefonico, Fax, PEC 
ed indirizzo di posta elettronica cui indirizzare la convocazione. 
Alla richiesta dovrà essere allegata idonea documentazione a comprova della carica ricoperta e/o dei poteri 
posseduti (copia attestato SOAlCertificato C.C.I.A.A. , oppure copia della procura notarile nella quale siano 
indicati i poteri conferiti mediante la procura medesima e copia di un valido documento di identità). 
" sopralluogo potrà essere effettuato: 
1 - da un Rappresentante Legale, come risultante da certificato C.C.I.A.AlSOA; 
2 - da un Direttore Tecnico del concorrente, come risultante da certificato C.C.I.A.A./Albo/Registro; 
3 - da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente; in tale 
ultimo caso, dovrà essere allegata alla delega anche documentazione comprovante la qualità di dipendente 
dell'operatore economico (ex: busta paga, con opportuna oscurazione dei dati sensibili). 
Si chiede, per comodità, di allegare tutta la documentazione relativa al soggetto che effettuerà il sopralluogo 
direttamente alla richiesta inviata via e-mail. 
In difetto, la medesima dovrà essere TASSATIVAMENTE esibita in sede di sopralluogo, pena il mancato 
rilascio dell'attestato di sopralluogo. 
Si precisa che il sopralluogo NON può essere effettuato da un tecnico non dipendente (a titolo 
esemplificativo, soggetto retribuito a mezzo voucher Inps, in quanto questi ultimi consentono di effettuare 
solo lavori e servizi "accessori" e/o "complementari". Si ritiene, invece, che non consentano di effettuare una 
operazione cosi rilevante come quella del sopralluogo). 
Ciascun partecipante al sopralluogo dovrà essere munito di documento di identità. 
Per ogni Impresa potranno partecipare al massimo due persone incaricate dell'effettuazione del sopralluogo. 
In caso di partecipazione alla procedura in forma di R.T.I. al sopralluogo potrà comunque provvedere anche 
solo uno degli operatori economici componenti il raggruppamento, essendo comunque possibile lo 
svolgimento del sopralluogo anche da parte di ulteriori operatori economici che fanno parte dell' R.T.I, 
sempre con un massimo di due persone per ciascun componente il raggruppamento. 
In caso di Consorzio di cooperative, può partecipare al sopralluogo l'operatore economico che sarà indicato 
dal Consorzio in fase di gara, quale esecutore dei lavori, purché si alleghi documentazione attestante la 
caricalla qualifica ricoperta. 
L'Ente comunicherà a ciascun concorrente, che ne abbia fatto richiesta nei modi e termini stabiliti, la data e 
l'ora assegnata per il sopralluogo. La comunicazione sarà effettuata solo a mezzo PEC. Tuttavia , in caso di 
mancato funzionamento della PEC o per problemi tecnici , l'Ente si riserva di trasmettere detta convocazione 
all'indirizzo e-mail o fax. Il sopralluogo potrà essere effettuato solo nel giorno e nell'ora fissati nella 
comunicazione. 
Ogni soggetto potrà effettuare il sopralluogo per un solo concorrente. Qualora lo stesso soggetto sia indicato 
da più concorrenti, l'Ente avvertirà il concorrente che avrà effettuato la seconda indicazione, che dovrà 
indicare un nuovo soggetto. 
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Si ribadisce che ciascuna Impresa potrà effettuare il sopralluogo una sola volta, pertanto se è già 
stato fatto in precedenza, non sarà possibile effettuare una nuova prenotazione, 
Ai rappresentanti dei concorrenti che effettueranno il sopralluogo verrà fornita un 'apposita attestazione. 
Prima dell'esperimento della gara il Responsabile del Procedimento provvederà a formare l'elenco di tutti i 
concorrenti che avranno effettuato la visita di sopralluogo e lo trasmetterà al soggetto deputato 
all'espletamento della gara. Non è pertanto richiesto, ai fini dell'ammissione alla gara, l'inserimento 
nella "Busta A • Documentazione Amministrativa", dell'attestazione rilasciata dal personale 
incaricato dell'Università. 
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