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      AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO”  
Ospedale “S.Carlo” di Potenza 

Ospedale “S. Francesco di Paola” di Pescopagano 
Via Potito Petrone – 85100 Potenza - Tel. 0971 - 61 11 11 

Codice Fiscale e Partita IVA – 01186830764 

 

AVVISI 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E FUNZIONALE DEI PADI GLIONI 
M2 ED M3 PER L’AMPLIAMENTO DELLA PIASTRA AMBULATORI ALE 
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE "S. CARLO" DI PO TENZA 
CIG: 6592242A2F  CUP: I33B13000020001  

Aggiornamento del 29/02/2016 

1. La richiesta degli elaborati componenti il progetto posto a base di gara (preliminare), in 

formato pdf, può essere effettuata di persona, dal legale rappresentante dell’operatore 

economico o da suo delegato, presso l’U.O.C. Gestione Tecnico Patrimoniale, dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 (in tal caso i file saranno consegnati su supporto 

informatico), ovvero, in alternativa, gli stessi potranno essere richiesti mediante apposita 

istanza, formulata su carta intestata dell’operatore economico interessato, riportante 

espressamente l’impegno del richiedente al trattamento dei dati contenuti nella 

documentazione di progetto fornita nel rispetto di quanto prescritto dal D. Lgs. n. 

196/2003, firmata digitalmente o accompagnata da copia del documento di identità del 

legale rappresentante e trasmessa ad uno dei seguenti indirizzi: 

marco.eleuteri@ospedalesancarlo.it o donato.martino@ospedalesancarlo.it; in tale ipotesi 

gli elaborati di progetto richiesti saranno trasmessi via mail o, nell’eventualità le dimensione 

dei file chiesti non lo permettessero, con modalità equivalenti, all’indirizzo di posta 

elettronica indicata dal richiedente nell’ambito dell’istanza di cui sopra. 

2. Il sopralluogo assistito, comunque obbligatorio (Capo 2, lett. k.2) del disciplinare di gara) e 

non costituito dal mero ritiro della documentazione progettuale, potrà essere effettuato, 

con rilascio del relativo attestato, previo appuntamento richiesto ai recapiti indicati 

nel bando di gara, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00; solo in questa 

fase, verranno consegnati gli elaborati del progetto posto a base di gara anche in formato 

dwg, oltre ulteriore documentazione (carpenterie, indagini) riguardanti i padiglioni oggetto 

di intervento. 

3. Si raccomanda, al fine della completezza delle dichiarazioni, di utilizzare i modelli presenti 

sul sito. 

4. Il termine per le richieste di chiarimenti e di accesso ai documenti scade alle ore 13:00 del 

giorno 19/05/2016, come stabilito al punto IV.3.3 del bando di gara.  


