
 

 

 

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”  
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Risposte a richieste di chiarimenti pervenute in data  26/07/2017 

  

Data 26/07/2017    

Salve, volendo partecipare alla gara di cui in oggetto, ed essendo impossibilitato ad effettuare 

il sopralluogo del 27/07/2017, si chiede se è possibile effettuare il sopralluogo in data 

successiva. in attesa di un Vs. positivo riscontro, si porgono cordiali 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 26/07/2017    

BUONGIORNO, SIAMO IN POSSESSO DELLA CATEGORIA OGI CLASS V E 

PARTECIPIAMO IN ATI PER LA CATEGORIA OS30. IN RIFERIMENTO ALLA 

CATEGORIA OS8 E OS6, POSSIAMO RICORRERE ALL'ISTITUTO DI 

AVVALIMENTO DATO CHE DALL'ULTIMO DM 248 DEL 2016 LE DUE CATEGORIE 

NON SONO CONSIDERATE SIOS ? CORDIALI SALUTI 

In merito alla richiesta , 

 Come previsto nel disciplinare, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 per la qualificazione 

è ammesso l’avvalimento alle condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo. 

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

operatori economici  a pagina 7 del disciplinare di gara, “Si precisa 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.”   

 

Il Dirigente Direzione Edilizia e Telecomunicazione 

Dott. Stefano Suin 


