Spettabile
LIGURIA DIGITALE S.p.A.
Via Melen, 77
16152 GENOVA
funzione.gare@pec.liguriadigitale.it
Oggetto:
Gara europea a procedura aperta indetta ai sensi del d.lgs. 50/2016, per la realizzazione
del sistema di bigliettazione elettronica per il servizio di trasporto pubblico della Regione Liguria.
CIG.709932979E – CUP: G39J16000550008
RICHIESTA DI SOPRALLUOGO
Il/La sottoscritto/a _________________________nato/a a ______________ il _________________
documento n. ________________________, codice fiscale _______________________________
nella sua qualità di ________________________________
della società ________________________________________
con sede legale in ________________________
CAP___________Via_________________________________
n°___Codice fiscale n° _______________________Partita IVA n° __________________________

RICHIEDE, a norma dell’art. 3 del Disciplinare di Gara,

di poter visionare:
i depositi più significativi individuati dalle Aziende di TPL tra quelli elencati nel Capitolato
Tecnico e giuridico di base, con esame delle caratteristiche dei mezzi di trasporto ivi presenti;
le Centrali Operative AVM-AVL già esistenti (di AMT Genova, ATC La Spezia e TPL Savona);
il Data Center di Liguria Digitale;
con l’assistenza del personale tecnico incaricato dall’Amministrazione e dalle Aziende di Trasporto, al
fine di valutare:

la situazione logistica delle Aziende;

le condizioni dei locali, della viabilità di accesso, le capacità e gli spazi disponibili per
l’installazione dei sistemi richiesti;

tutto quanto necessario per la formulazione dell’offerta e per la corretta messa in opera dei beni e
servizi richiesti.
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e a tal fine DICHIARA:
1.
di aver preso atto a norma dell’art. 1 del Disciplinare di Gara e di accettare espressamente la
PEC come mezzo per tutte le comunicazioni relative alla presente gara con l’Amministrazione e, a tal
fine, richiede che tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti la presente gara vengano trasmesse
dall’Amministrazione
a
il/la
Sig./Sig.ra
_______________________________
indirizzo________________________
numero
di
telefono_________________
indirizzo
PEC__________@__________ in qualità di dipendente dell’Impresa Scrivente e referente della stessa/del
RTI/del GEIE/del Consorzio nella presente procedura di gara;
2.
di aver preso atto e accettato che tutte le comunicazioni ufficiali riguardanti la gara, inviate
dall’Amministrazione all’indirizzo PEC del referente sopra indicato, sono qualificate da presunzione
assoluta di conoscenza da parte dell’Impresa a fronte di avvenuta accettazione e consegna dell’email.

Lì ____________________

Timbro e Firma
_________________________

Si ricorda che a pena di non ammissibilità della stessa la sottoscrizione può essere fatta: 1) con firma
autenticata da notaio; 2) senza autenticazione ma con allegata copia fotostatica di un documento di
identità di ciascun sottoscrittore in corso di validità.
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