
 

 

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 

Risposta a richieste di chiarimenti pervenute in data  25/07/2017  

Data 25/07/2017 

In relazione ai moduli per il sopralluogo messi a disposizione da Codesta spettabile stazione 

appaltante si riscontra come in essi è riportato:- "in caso di raggruppamento,....o non ancora 

costituito, indicare la denominazioni delle imprese facenti parte..."Premesso che:- questa 

impresa sicuramente costituirà l'associazione di imprese per la partecipazione alla gara in 

oggetto;- che il sopralluogo è per la scrivente società fondamentale per capire le lavorazioni 

ed individuare le imprese più adatte alla costituzione del RTI Quanto sopra premesso: si 

chiede a codesta spettabile stazione appaltante urgente riscontro circa la possibilità di non 

indicare nei moduli di sopralluogo i nominati delle imprese che andranno a costituire il RTI. 

In attesa di urgente riscontro. 

Si confermano le modalità di svolgimento del sopralluogo indicate nel disciplinare di gara. 

Tali modalità di svolgimento sono diversificate a seconda dell’effettuazione dello stesso da 

parte di operatori singoli o da parte di operatori riuniti.  

Si ricorda, come previsto testualmente nel punto Richieste di chiarimenti da parte degli 

operatori economici a pagina 7 del disciplinare di gara, che “l’Amministrazione 

aggiudicatrice darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti 

alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al 

possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara.  La verifica 

circa il possesso dei requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione 

del Presidente di Gara, in seduta pubblica, ai fini dell’abilitazione alla gara di appalto.”   

Data 25/07/2017 

E' possibile effettuare il sopralluogo dopo il 27.07.2017 ? Grazie 

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. 
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