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Servizio Gare/GT/MS 
 

 

 

 
Trasmissione via PEC 

 
Alla Ditta _________ 
_________________ 

 
 

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, da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e da espletarsi sul sistema 

telematico acquisti regionale della toscana (start). 

CUP I59H17000030005 CIG 744829604E CPV 39000000-2 

 

 

Con la presente nota, in attuazione del provvedimento prot. ______ del ________ con il 

quale è stata dichiarata l’aggiudicazione efficace alla vostra Società della procedura di 

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, si conviene quanto segue. 

Il contratto verrà eseguito alle condizioni tecniche ed economiche offerte in gara, per un 

importo complessivo di € ________ oltre I.V.A. 

Avete presentato cauzione definitiva di euro ________ con polizza fideiussoria n. ________ 

stipulata con la Compagnia ___________ rilasciata dall’ Agenzia di __________, via 

______________. 

Alla presente lettera sono allegati e ne costituiscono parte integrante, il progetto della 

fornitura e posa in opera (costituito da capitolato speciale descrittivo e prestazionale, 

computo estimativo, elenco prezzi unitari, DUVRI, relazione tecnica, planimetrie), la vostra 

offerta tecnica e la vostra offerta economica firmati digitalmente dal sottoscritto (i suddetti 

documenti sono contenuti nella cartella DocumentiFirmatiUnipi.rar allegata alla presente 

pec).  

Al fine di perfezionare il contratto mediante scambio di lettere 
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Chiedo 

 

al legale rappresentante di restituire, datata e firmata digitalmente, la lettera di accettazione, 

unitamente al progetto della fornitura e posa in opera (costituito da capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale, computo estimativo, elenco prezzi unitari, DUVRI, relazione 

tecnica, planimetrie), alla vostra offerta tecnica e alla vostra offerta economica, parimenti 

firmati digitalmente (tutti i documenti da firmare sono contenuti nella cartella 

DocumentiDaFirmare.rar allegata alla presente pec), e di inviare il tutto per PEC all’ 

indirizzo protocollo@pec.unipi.it, ai sensi dell’ art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. 

La presente lettera è firmata digitalmente; il contratto si intenderà concluso con l’avvenuta 

ricezione, da parte di questa Università, della lettera di accettazione firmata digitalmente dal 

rappresentante legale di codesta Ditta (art. 1326 cod. civile). 

Per informazioni: Dott. Michele Santoro (tel. 0502212683 – e-mail 

michele.santoro@unipi.it). 

 

Distinti saluti 

 

 

Il Dirigente della Direzione 

Gare, Contratti e Logistica 

(Dott.ssa Elena Perini) 

 

FIRMATO DIGITALMENTE 

mailto:protocollo@pec.unipi.it
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Trasmissione Via PEC 

 

 

All’Università di Pisa  

Direzione Gare, Contratti e 

Logistica 

PEC: protocollo@pec.unipi.it  

 
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, da 

aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e da espletarsi sul sistema 

telematico acquisti regionale della toscana (start). 

CUP I59H17000030005 CIG 744829604E CPV 39000000-2 

 

Con la presente nota, in attuazione del provvedimento prot. ________ del _________ con il 

quale è stata dichiarata l’aggiudicazione alla nostra Società 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, conveniamo quanto segue. 

Il contratto verrà eseguito alle condizioni tecniche ed economiche offerte in gara, per un 

importo complessivo di € _________ oltre I.V.A. 

Abbiamo presentato cauzione definitiva di euro ______ con polizza fideiussoria n. 

________ stipulata con la Compagnia __________ rilasciata dall’ Agenzia di _________, 

via __________ . 

In qualità di legale rappresentante di questa Ditta restituisco, datata e firmata digitalmente, la 

lettera di accettazione, unitamente al progetto della fornitura e posa in opera (costituito da 

capitolato speciale descrittivo e prestazionale, computo estimativo, elenco prezzi unitari, 

DUVRI, relazione tecnica, planimetrie), alla nostra offerta tecnica e alla nostra offerta 

economica, parimenti firmati digitalmente dal sottoscritto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

La presente lettera ed i suoi allegati sono firmati digitalmente; il contratto si intenderà 

concluso con l’avvenuta ricezione, da parte di codesta Università, di questa lettera di 

accettazione e dei relativi allegati firmati digitalmente (art. 1326 cod. civile). 

 

Per accettazione 

Il rappresentante legale della Ditta ________ 

_________________________________ 

(nominativo firma digitale) 


