Fondazione Ri.MED
Concorso di Progettazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica della Fondazione
Ri.MED (CBRB) - CODICE CIG 0594571F7E - CODICE CUP H22E06000040001

QUESITO N.3 DEL 05.01.2011
Possiamo scegliere un giorno per visitare (il 14 gennaio, il 8 febbraio, o il 1 marzo), o dobbiamo
visitare quando il Project Manager specifica? Comprendiamo che i concorrenti interessati a
partecipare alla visita 14 gennaio dovranno richiedere la visita prima del 7 gennaio; concorrenti
interessati a partecipare alla visita 8 febbraio dovrebbe richiedere la visita primo di 1 febbraio, e
concorrenti interessati a partecipare alla visita 1 marzo dovrebbe richiedere la visita prima del 22
febbraio.
Potete, per favore, informarci se questa interpretazione e corretta?
RISPOSTA
Il paragrafo VI.2) comma 4 del Bando stabilisce che “è fatto obbligo, a pena di esclusione, secondo
le modalità indicate nel paragrafo 4.4 del Regolamento, di eseguire un sopralluogo presso il sito
dove deve essere realizzato il CBRB”. In particolare:
 tutti coloro che intendono concorrere dovranno effettuare la prenotazione della visita,
esclusivamente per e-mail, all’indirizzo minzerillo@fondazionerimed.com;
 il responsabile unico del procedimento (il “RUP”) indicherà, per e-mail, la data per svolgere
il sopralluogo, ma ciò non esclude la possibilità che il richiedente indichi una data
preferenziale tra le tre previste;
 per il sopralluogo del 14.01.2011, occorre che la visita venga prenotata entro le ore 12:00
del 07.01.2011;
 per il sopralluogo del 08.02.2011, occorre che la visita venga prenotata entro le ore 12:00
del 01.02.2011;
 per il sopralluogo del 01.03.2011, occorre che la visita venga prenotata entro le ore 12:00
del 22.02.2011;
 tutte le date ed ore su menzionate sono da intendersi “data ed ora in Italia”;
 il Concorrente che parteciperà al sopralluogo dovrà essere legittimamente rappresentato
(documento d’identità ed eventuale delega in carta semplice e completa della copia dei
documenti di identità del/dei firmatario/i) e non saranno ammessi più di due rappresentanti.
A tal proposito, appare opportuno richiamare il quesito n.1 e la relativa risposta.
Palermo, 7 gennaio 2011
F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Coordinatore Segreteria Tecnica
Ing. Massimo Inzerillo
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