
 

 

procedura aperta lavori di “Manutenzione straordinaria per il rifacimento della 

pavimentazione e della impermeabilizzazione della terrazza e delle gradonate 

del fabbricato sede del Dipartimento di Economia e Management ubicato in via 

Ridolfi, Pisa” CIG  7102033F05 - CUP I51 H14 000 050 005 

 

Risposte a richieste di chiarimenti e comunicazioni pervenute in data  

21/07/2017 e in data 24/07/2017  

 

Data 24/07/2017    

 con la presente richiediamo di inserire altra data per l'effettuazione del 

sopralluogo anche per i primi di settembre , vista la scadenza che è a settembre. 

Saluti 

Data 21/07/2017 

con la presente richiediamo che vengano messe altre date per il sopralluogo 

visto che la gara scade il 15 09 2017 e nella data del 27 07 2017 la nostra 

azienda e' impossibilitata a partecipare , vista anche la restrizione messa in 

merito ai soggetti abilitati all'effettuazione dello stesso, impedendo di delegare 

anche ad un tecnico esterno non dipendente e non procuratore dell'impresa. si 

allega parere anac saluti 

Non sono previste ulteriori date per l’effettuazione del sopralluogo oltre a 

quelle indicate nel disciplinare. 

Le previste  modalità e  termini di effettuazione del sopralluogo consentono la 

più ampia partecipazione degli operatori economici  e tengono conto, altresì, del 

periodo di chiusura estiva degli uffici dell’Amministrazione Universitaria 

nonché della necessità degli  operatori economici di disporre di un congruo 

termine per la presentazione  delle offerte e per la formulazione di eventuali 

richieste di chiarimenti. 

Data 21/07/2017 

Buongiorno Con riferimento alla presente procedura, si chiede se è prevista la 

corresponsione di un anticipazione pari al 20%, ai sensi dell' art. 35 c. 18 del 

D.Lgs 50/2016. In attesa di un Vs riscontro, distinti saluti. 

Come indicato a pagina 27 del disciplinare di gara, l’aggiudicatario ha diritto a 

una anticipazione sul valore del contratto secondo quanto previsto dall’art 35 

comma 18 del D.Lgs.n.50/2016. 
 

25/07/2017 
 
Il Dirigente Direzione Edilizia e Telecomunicazione 

                                                              Dott. Stefano Suin 


