COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it
tel. 07315381 – fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425

AREA SERVIZI TECNICI

Spett.li Ditte
OGGETTO: SERVIZIO ENERGIA (AI SENSI DEL DLGS 115/2008) PER GLI IMMOBILI DEL
COMUNE DI JESI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI
CONDIZIONAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
COMUNICAZIONE SOPRALLUOGHI

Con la presente si comunica il programma delle visite di sopralluogo presso gli impianti/edifici
oggetto della gara di appalto.
Gli impianti/edifici sono stati suddivisi in tre gruppi e, al momento, sono state previste due date per
ogni gruppo.
Le ditte interessate dovranno comunicare esclusivamente tramite questa area comunicazione del
portale GTSUAM:
- le date, tra quelle previste, in cui si intende effettuare i sopralluoghi;
- le generalità del soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo e la relativa qualifica (legale
rappresentante, direttore tecnico, procuratore, soggetto munito di delega dell’operatore economico);
- le generalità di eventuali altri soggetti (tecnici incaricati dall’impresa concorrente, rappresentanti o
dipendenti di imprese mandanti o consorziate, ecc.) che affiancheranno il soggetto che effettuerà il
sopralluogo.
La richiesta di sopralluogo deve essere sottoscritta digitalmente.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata almeno 48 ore prima della data prevista del primo giorno
di sopralluogo richiesto.
L’ora fissata per il punto di ritrovo, comunicata tramite il portale GTSUAM, è tassativa e l’attesa
massima prevista è di 15 minuti, trascorsi i quali avrà inizio il sopralluogo.
Il sopralluogo deve essere effettuato dalla persona (legale rappresentante, direttore tecnico,
procuratore, soggetto munito di apposita delega rilasciata dal legale rappresentante) indicata
nel modulo di richiesta, che al momento del sopralluogo dovrà consegnare al tecnico
incaricato della Stazione Appaltante un documento di riconoscimento e copia del certificato
C.C.I.A.A., o altro documento da cui sia desumibile la carica ricoperta.
Nel caso i sopralluoghi vengano effettuati da un procuratore speciale dovrà essere consegnata
copia conforme della procura.
Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
Il sopralluogo verrà confermato tramite comunicazione sul portale GTSUAM. Qualora per le date
già fissate le richieste siano troppo numerose, si procederà a dare la priorità per ordine di arrivo
rinviando gli altri alla data disponibile successiva. Qualora le date attualmente comunicate non
siano sufficienti a coprire le richieste si provvederà a comunicare ulteriori disponibilità .
Ci si riserva di definire il numero massimo di persone ammissibile per gruppo di appuntamenti in
relazione agli immobili/impianti da visionare ai fini del rispetto delle condizioni di sicurezza in
relazione all’emergenza COVID-19.
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Si informa che ai fini della riservatezza ogni ditta verrà identificata con un numero comunicato in
sede di conferma dell’appuntamento che dovrà essere annotato dalla ditta. Ai fini delle operazioni
di riconoscimento del soggetto delegato al sopralluogo l’incaricato dell’amministrazione
preliminarmente all’avvio della visita chiamerà i partecipanti per numero assegnato.
La richiesta di sopralluogo dovrà essere predisposta preferibilmente sul modello predisposto
allegando documento di identità del legale rappresentante che sottoscrive la richiesta.
Il partecipante dovrà recare con se nelle date fissate per i sopralluoghi l’autodichiarazione COVID19 (allegata alla presente) debitamente compilata da consegnare al tecnico incaricato della stazione
appaltante. E’ obbligatorio indossare la mascherina protettiva durante il sopralluogo.
Jesi, 12/01/2021
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