
 

RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DELL’AEROCAMPO DI SAN GIACOMO DI VEGLIA  
A VITTORIO VENETO PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO SPORTIVO E DI AREE ATTREZZATE PER LA SOCIALITÀ 

Procedura aperta/ristretta telematica per concorso di progettazione in due gradi ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 10, del 
decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto 2017 n. 123, inserito dall’articolo 12, del decreto legge 10 

settembre 2021 n. 121, convertito in legge 9 novembre 2021 n. 156 

 

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO: INDICAZIONI  

(pubblicato sulla piattaforma del concorso alle ore 13:00 del 13 marzo 2023) 

 

In riferimento alle richieste di sopralluogo (da effettuarsi nei giorni dal 17.03.203 al 25.03.2023 – art. 4.4 
del disciplinare), pervenute entro il termine prescritto nel bando di gara (ore 12:00 del 13.03.2023), è 
RICHIESTO ad ogni partecipante/concorrente (OVE NON ABBIA GIA’ PROVVEDUTO) di comunicare entro 
le ore 12:00 del 16.03.2023 un contatto telefonico oltre ad un indirizzo di posta elettronica al fine di 
procedere con la conferma della richiesta di sopralluogo. 

Fermo restando che non saranno tenute in considerazione e conseguentemente non saranno ammessi al 
sopralluogo eventuali concorrenti che abbiano avanzato richiesta oltre il termine indicato nel disciplinare 
(ore 12:00 del 13.03.2023), ogni partecipante/concorrente, è quindi tenuto ad accedere nuovamente alla 
Piattaforma e, per mezzo della funzionalità “invia quesito”, presente nei “dettagli” del concorso, 
comunicando quanto richiesto secondo la dicitura di seguito indicata: 

“RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PER IL GIORNO (indicare la/e data/e proposte) – (quindi indicare/confermare il 

nominativo e relativa qualifica della persona che effettuerà il sopralluogo) – IN ATTESA DI CONFERMA 
FORNISCONO I SEGUENTI RECAPITI (recapito telefonico, eventuale cellulare, indirizzo e-mail, eventuale PEC)” 

I sigg. concorrenti/partecipanti saranno quindi contattati ai recapiti indicati per la conferma del sopralluogo 
al fine di garantire la disponibilità dei luoghi in ottemperanza al principio della segretezza delle offerte e nel 
rispetto dell’anonimato che caratterizza il concorso di progettazione. 

Ad ogni partecipante/concorrente sarà quindi data comunicazione di conferma del sopralluogo secondo le 
modalità previste nel disciplinare di gara.  

Con l’occasione si evidenzia che: 

-  il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso 
del documento di identità, o da soggetto diverso dal rappresentante dell’operatore economico purché in 
possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante. 

-  la mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dal concorso. 

 

Vittorio Veneto, lì 13 marzo 2023  
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