
 

 

Servizio Gare/GT/cb                                 
 
Prot. n. 41379 del 03/07/2018 

Il Dirigente per L’Edilizia 
Indagine di mercato per acquisizione di manifestazioni di interesse - procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - lavori di “Restauro e risanamento 
conservativo facciate e copertura del fabbricato denominato Ex Collegio Pacinotti, sede del 
Dipartimento di Giurisprudenza - P.zza dei Cavalieri n. 2 Pisa” (importo lavori a base di gara € 
263.512,94 di cui € 50.854,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), CUP 
I52F15000060005 Comunicazione esito sorteggio pubblico e avvio procedura negoziata 

 
Con riferimento alla procedura in oggetto si comunica che il 22/06/2018 presso l’Università 

di Pisa, si è tenuto il sorteggio pubblico di numero 30 operatori ai fini dell’individuazione dei 
soggetti da invitare alla procedura di gara negoziata in oggetto. Come previsto nell’avviso di 
indagine prot. n. 30929 del 18/05/2018, è pubblicato l’elenco criptato e codificato degli operatori 
sorteggiati in automatico da sistema START: 
 
Operatori Ragione sociale cifrata 

1. fornitore-5b2ca2c899cef0.57290765 
2. fornitore-5b2ca2c89ca5a7.48148424 
3. fornitore-5b2ca2c89fa8b7.54076648 
4. fornitore-5b2ca2c8a29066.61451755 
5. fornitore-5b2ca2c8a56061.59997517 
6. fornitore-5b2ca2c8a93105.40610283 
7. fornitore-5b2ca2c8ac8870.71288986 
8. fornitore-5b2ca2c8af9202.60201421 
9. fornitore-5b2ca2c8b2c474.04281620 
10. fornitore-5b2ca2c8b67283.22661989 
11. fornitore-5b2ca2c8b99787.08423774 
12. fornitore-5b2ca2c8bcde16.02781780 
13. fornitore-5b2ca2c8bff971.31546855 
14. fornitore-5b2ca2c8c2d839.69288025 
15. fornitore-5b2ca2c8c62c25.42008787 
16. fornitore-5b2ca2c8c9dde6.50721178 
17. fornitore-5b2ca2c8cd61c7.39254180 
18. fornitore-5b2ca2c8d1e4d9.42913302 
19. fornitore-5b2ca2c8d50f75.65541387 
20. fornitore-5b2ca2c8d83552.75149078 
21. fornitore-5b2ca2c8dbd875.29814785 
22. fornitore-5b2ca2c8dec468.05452371 
23. fornitore-5b2ca2c8e1d6c5.74209099 
24. fornitore-5b2ca2c8e528c0.90370299 
25. fornitore-5b2ca2c8e828d3.88916470 
26. fornitore-5b2ca2c8eb6a45.17328136 
27. fornitore-5b2ca2c8eec015.92554885 
28. fornitore-5b2ca2c8f20b93.76564878 
29. fornitore-5b2ca2c9012844.57213125 
30. fornitore-5b2ca2c904a997.04104364 



 
 

Come previsto nell’avviso, l’elenco dei soggetti interessati, nonché di quelli estratti ed 
invitati alla gara sarà ostensibile soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle 
offerte. A tal riguardo, si precisa che è stata pubblicata su START la procedura negoziata per 
l’affidamento dei suddetti lavori con termine ultimo per la presentazione delle offerte 
30/07/2018 ore 12:00. 

 
 

                    Il Dirigente per l’Edilizia  
                       

Dott.ssa Elena Perini 
Firmato digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il Coordinatore Po del Servizio Gare e degli Acquisti: Dott. Gabriele Tabacco  
Il Responsabile P.O. Procedure di gara: Dott.ssa Cristina Bucchi 
 
 
 
 
 


