
Sigle: 

Il Coordinatore Po Servizio Gare e degli Acquisti: Dott. Gabriele Tabacco 

Il Responsabile P.O. Procedure di gara: Dott. Michele Santoro 

 

 

 

Servizio Gare/GT/MS 
 

 

Prot. n. 24743 del 16/04/2018 
 

 

 

Agli operatori economici di cui all’elenco approvato 

 

 

Oggetto: Appalto per l’affidamento della fornitura, del trasporto, della consegna e del 

montaggio degli allestimenti e degli arredi a ridotto impatto ambientale necessari 

al completamento del settore congressuale del complesso immobiliare denominato 

“Benedettine” – Lungarno Sonnino – Pisa 

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

CUP I59H17000030005 CIG 744829604E CPV 39000000-2 

 

L’Università di Pisa intende affidare la fornitura, il trasporto, la consegna e il montaggio degli 

allestimenti e degli arredi a ridotto impatto ambientale necessari al completamento del settore 

congressuale del complesso immobiliare denominato “Benedettine” – Lungarno Sonnino – Pisa, 

da svolgersi nei tempi e secondo le modalità indicate nel Disciplinare prestazionale. 

 

La fornitura con posa in opera sarà affidata, ai sensi dell’art. 95 c.2 del Codice, secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo, come previsto all’art 18 del Disciplinare di gara, come di seguito indicato: 

 

 punteggio massimo 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

totale 100 

 

L’importo presunto delle prestazioni a base di affidamento è pari ad € 159.602,40 al netto di Iva 

e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi 

da interferenze (pari ad €596,40 I al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge e non 

soggetti a ribasso) e comprensivo dei costi della manodopera per la posa in opera stimati in € 

19.314,62. 

 

Codesto concorrente potrà presentare la propria offerta telematicamente sul Sistema Telematico 

Acquisti Regionale della Toscana (START) secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara 

allegato a questa lettera, entro e non oltre il giorno 21/05/2018, ore 12.00 

 

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 25/05/2018 alle ore 09:30 presso gli uffici 

dell’Università di Pisa, Lungarno Pacinotti n. 43, Pisa, e vi potranno partecipare i legali 

rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In 

assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

 

Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto all’Amministrazione appaltante con le 

modalità indicate nel Disciplinare di gara. 

 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 5 del Disciplinare di gara. 



Sigle: 

Il Coordinatore Po Servizio Gare e degli Acquisti: Dott. Gabriele Tabacco 

Il Responsabile P.O. Procedure di gara: Dott. Michele Santoro 

 

I requisiti per la partecipazione alla gara sono individuati negli artt. 6 e 7 del medesimo 

disciplinare. 

La gara è indetta con deliberazione a contrattare prot. n. 24176 del 12/04/2018 ed è disciplinata 

da questa lettera di invito, dal Disciplinare di gara, dalle “Norme tecniche di funzionamento del 

Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” e dalla restante 

documentazione di gara.  

All’indirizzo Internet https://start.toscana.it è disponibile tutta la documentazione di gara, 

compreso il Disciplinare di gara in cui è specificata tutta la documentazione per la partecipazione 

alla gara. 

 

Non si prevede il ricorso alla clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e della legge 

241/1990 è l’arch. Sandro Saccuti della Direzione Edilizia e Telecomunicazione. 

 

Per informazioni amministrative: Dott. Michele Santoro (tel. 050 2212683) 

Per informazioni tecniche: Arch. Sandro Saccuti (tel. 050 2212153). 

 

 Distinti saluti. 

 

Il Dirigente 

Dott. Stefano Suin 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 
 
Documenti allegati:  

 

 progetto della fornitura e posa in opera costituito da: 

 capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

 computo estimativo; 

 elenco prezzi unitari; 

 DUVRI; 

 relazione tecnica; 

 planimetrie. 

 disciplinare di gara e relativi moduli allegati: 

 DGUE; 

 Dichiarazioni Integrative; 

 Scheda Avvalimento; 

 Scheda Consorziata; 

 Schema di contratto. 
 


