
 
 

 

           ALLEGATO A.10 

            

 

 

pag. 1 

 
ASSET - Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio 
Via Gentile n.52 - 70126 Bari; C.F. 93485840727 - Codice Unico Ufficio UFUNSF” 
mail: segreteria@asset.regione.puglia.it – pec: asset@pec.rupar.puglia.it 

http://asset.regione.puglia.it 

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016 

E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO DI 
“RICONVERSIONE DELL’OSPEDALE DI FASANO MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE IN P.T.A.”  

IMPORTO A BASE DI GARA: € 200.722,85 (Iva e oneri previdenziali esclusi) - il costo del personale 
(mano d’opera) pari ad Euro 110.590,94 (Iva e oneri previdenziali esclusi) rientra nell’importo a base 
d'asta per i servizi soggetto a ribasso ai sensi dell’art. 23 comma 16 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
NUMERO GARA ANAC: 7009021 
CIG: 7404383226 
CUP: J53D18000040006 
RUP: Ing. Sergio Maria Rini (ASL BR)  
RUP di gara: Ing. Gianluca Natale (ASSET) 

RICHIESTA CHIARIMENTI 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________il ________________________________ 
C. F. ____________________________________________________________________________ 
in qualità di _______________________________________________________________________ 

□ libero professionista 
□ libero professionista associato 
□ legale rappresentante di società di professionisti 
□ legale rappresentante di società di ingegneria 
□ legale rappresentante di consorzio stabile 
□ legale rappresentante di società consorziata in un consorzio stabile 
□ prestatore di servizi di ingegneria e architettura stabilito in altri Stati Membri, costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese 
che intende partecipare alla gara in oggetto come: 

 concorrente singolo;  

 membro di RTP raggruppamento temporaneo di professionisti 

Denominazione dello studio/società/consorzio ___________________________________________ 
codice fiscale ____________________________ partita IVA ________________________________ 
con sede legale in ________________________ via / piazza _______________________________ 
telefono _________________________________ fax _____________________________________ 
p.e.c. ___________________________________ e – mail _________________________________ 
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chiede il seguente chiarimento sul bando di gara in oggetto indicato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inviare risposta via PEC al seguente indirizzo: __________________________________ 
 
LUOGO E DATA 
_________________________ 

TIMBRO E FIRMA _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta 

pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di lavori 
e contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’ASSET. 
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