
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Avviso di rettifica e proroga dei termini del bando di gara 

In relazione al bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie speciale n. 

3 del 11/01/2016, relativo alla ‘Procedura aperta per la realizzazione del 

nuovo Museo delle Scienze dell’Università di Padova c/o il complesso 

edilizio denominato ‘Palazzo Cavalli’ con l’appalto unificato di due lotti 

funzionali: 

Lotto 3: Appalto di sola esecuzione dei lavori di realizzazione dei corpi di 

fabbrica identificati come edificio ‘G’ e scala di sicurezza ad ovest 

dell’edificio ‘A’; 

Lotto 4: Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei 

lavori di recupero parziale dei corpi ‘C’, ‘D’ ed ‘E’, Codice C.I.G.: 

65332196DE - C.U.P. C94E07000100001 Lotto 3; C.U.P. C99J14000840007 Lotto 4’ 

si comunica che sono stati rettificati il bando, il disciplinare di gara e 

alcuni allegati. Le integrazioni, i documenti modificati e le risposte alle 

richieste di chiarimenti sono disponibili sul profilo del committente 

http://www.unipd.it/universita/bandi-qara-contratti/lavori-pubblici. 

I termini di cui al predetto bando sono prorogati come segue:  

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: entro e non oltre le 

ore 12.30 del giorno 26/02/2016 anziché 10/02/2016, ore 12:00.  

Modalità di apertura delle buste: ore 09.30 del giorno 29/02/2016 anziché 

15/02/2016, ore 09:30.  

Nuovo termine entro il quale è possibile trasmettere eventuali richieste di 

chiarimento, relative alla procedura da parte dei potenziali concorrenti 

(Sezione 9 del disciplinare di gara): il giorno 18/02/2016, ore 12:00, 

anziché 27/01/2016 ore 12:00, con le medesime modalità ivi stabilite.  

La presa visione dello stato dei luoghi di cui alla Sezione 1, lettera L) 

del disciplinare di gara è fissata per giovedì 11/02/2016, ore 10.00; Il 

luogo di ritrovo per l’effettuazione del sopralluogo rimane invariato.  



Restano invariate le altre disposizioni contenute nel bando e nel 

disciplinare di gara. Per maggiori informazioni si vedano i punti di 

contatto indicati nel bando di gara. 

Il direttore generale 

dott.ssa Emanuela Ometto 


