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COMUNICAZIONE VARIAZIONE MODALITÀ SOPRALLUOGO 
 

Gara a procedura aperta sopra soglia europea per la fornitura, installazione, configurazione e avvio 
operativo di attrezzature scientifiche e tecnologiche consistenti in nodi di calcolo, storage, rete per 
gli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR-SPIN e CNR-ISASI 
CUP I66C18000100006 
CIG: 83066776B5 
 
 
Con riferimento all'art. 11 del Disciplinare di gara ("Sopralluogo") si comunica che, in conseguenza 
del perdurare delle restrizioni all'accesso al luogo oggetto dell'appalto dovuta alla situazione 
emergenziale, per gli operatori economici che ne faranno richiesta, sarà effettuato il sopralluogo 
"virtuale". Si accetteranno richieste di sopralluogo, in deroga a quanto previsto nel già richiamato 
articolo del Disciplinare, non oltre il 26/06/2020 ore 19:00. 
 
Si notino le seguenti disposizioni: 
 
1) La data del primo sopralluogo virtuale è fissata per il 30/06/2020 nell’intervallo di orario dalle 
10:00 alle 13:00. L’orario esatto verrà comunicato all’operatore economico interessato entro il 
26/06/2020; 
2) L'Operatore economico interessato richiede il sopralluogo virtuale tramite PEC al RUP 
(daniloimperatore@pec.it), con le seguenti modalità: 

2.1.) Indica il nominativo del soggetto con il numero telefonico mobile, che parteciperà al 
sopralluogo virtuale; 
2.2) Allega la delega di un legale rappresentante dell'operatore economico medesimo con 
propria carta di identità, nei confronti del soggetto che parteciperà al sopralluogo 
medesimo;  

3) L'incaricato della Stazione Appaltante si recherà sul luogo effettuando riprese video e nel 
contempo, rispondendo ai quesiti che verranno posti dai soggetti partecipanti al sopralluogo 
virtuale; 
4) Al termine del sopralluogo la Stazione Appaltante invierà all’operatore economico l'Attestazione 
di avvenuto sopralluogo" esplicitando le modalità con cui lo stesso si è svolto; 
5) L’operatore economico allegherà l'Attestazione di avvenuto sopralluogo nella documentazione 
amministrativa prevista dal Disciplinare di gara. 
 
Si precisa che il nominativo ed il recapito telefonico mobile dell'incaricato della Stazione appaltante, 
verranno inviati in tempo utile agli operatori economici che avranno richiesto il sopralluogo virtuale. 
 

Il Responsabile unico del procedimento 
(Danilo IMPERATORE ANTONUCCI) 
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