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SPECIFICHE SOPRALLUOGHI 
 

 

PROCEDURA APERTA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI N. 11 
CENTRIFUGHE PER DISIDRATAZIONE FANGHI, COMPLETE DI OPERE ACCESSORIE A SERVIZIO 
DEGLI IMPIANTI – (FASE A1) LOMAGNA, OSNAGO, TACENO, BALLABIO – (FASE A2) DERVIO, 
VERDERIO – (FASE A3) COLICO, CALOLZIOCORTE. 

 

 

PRECISAZIONI: 

- Le richieste di sopralluogo da parte degli Operatori Economici, dovranno 

essere concordate tramite richiesta formale a LRH, in modo da permettere 

agli addetti sugli impianti di programmarsi, compatibilmente all’attività 

giornaliera. 
 

- Si precisa che, il programma delle visite tiene conto delle zone geografiche, 

che sono state raggruppate in modo da poter effettuare, tra mattino e 

pomeriggio, fino a quattro sopraluoghi al giorno ed esaurire le visite in due 

giorni, e/o in alternativa, a scelta dell’Operatore Economico, potranno essere 

fatte scelte fino a quattro giorni per ciascun gruppo di impianti. 
 

- I sopraluoghi dovranno essere fissati e condotti nelle seguenti fasce d’orario: 

- al mattino dalle ore 9.00 alle ore 12,00; 

- nel pomeriggio dalle ore 14,00 alle 17.00. 

- La durata presunta della visita sarà tra i 45 minuti/1 ora al massimo e 

potranno essere presenti in contemporanea al massimo tre Operatori 

Economici per ogni visita di sopralluogo per impianto. 

 

- Gli Operatori Economici troveranno obbligatoriamente un Tecnico LRH che 

normalmente segue la gestione dell’impianto. 
 

Ad ogni sopralluogo effettuato dall’Operatore Economico verrà rilasciata specifica 

“Scheda presa visione luoghi impianti”, che dovrà essere caricato in piattaforma nella 

documentazione amministrativa come indicato nel Disciplinare di gara all’art. 13.2 del 

Disciplinare di gara.  

 

 

All.: “Programma sopralluogo”. 


