
 

 
 
 

 Responsabile P.O. Procedure di gara: Dott.ssa Bucchi Cristina  

 
 

Prot 59939 del 24/09/2018  
 
         Servizio Gare/GT/bc 
 
 
Oggetto -  procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. n. 50/2016 svolta in modalità 
telematica per l’affidamento di accordi quadro biennali, opere di conduzione, 
manutenzione ordinaria e correttiva impianti termici, di climatizzazione e di 
ventilazione meccanica e impianti idrici sanitari relativamente agli impianti in uso e di 
proprietà dell’Università di Pisa compresi nei gruppi 1, 4 e 6 
 Lotto 1) accordo quadro con un solo operatore economico per opere di conduzione, 
manutenzione ordinaria e correttiva impianti termici, di climatizzazione e di ventilazione 
meccanica e impianti idrici sanitari gruppo 1 (Dipartimento di Biologia, Dipartimento di 
Farmacia, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Dipartimento di Ingegneria 
dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni) CIG 74065438A1.  
Lotto 2) accordo quadro con un solo operatore economico per opere di conduzione, 
manutenzione ordinaria e correttiva impianti termici, di climatizzazione e di ventilazione 
meccanica e impianti idrici sanitari gruppo 4 (Dipartimento di Scienze Politiche, 
Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Dipartimento di Giurisprudenza, 
Sistema Museale, Amministrazione Centrale) CIG 7408059BAB.  
Lotto 3 accordo quadro con un solo operatore economico per opere di conduzione, 
manutenzione ordinaria e correttiva impianti termici, di climatizzazione e di ventilazione 
meccanica e impianti idrici sanitari gruppo 6 (Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Industriale, Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle 
Costruzioni, Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, Poli Didattici) CIG 7408106277.  

 
AVVISO DATE PROSSIME SEDUTE PUBBLICHE DI GARA  

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che le sedute di gara pubblica per il 

prosieguo nell’apertura ed esame delle buste amministrative e per le consequenziali 

operazioni di gara sono previste nei seguenti giorni: 

• CINQUE OTTOBRE 2018 alle ore 9:30; 

• NOVE OTTOBRE 2018 alle ore 9:30; 

presso gli uffici dell’Università di Pisa Lungarno Pacinotti 43/44 Pisa. 

 

         Il Coordinatore Servizio gare e degli Acquisti 

                     F.to Dott. Gabriele Tabacco  


