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QUESITI 04 AGOSTO 2017 

1- Con riferimento alla lettera di invito, paragrafo 16.2 sub criterio C, si chiede di specificare il ranger 

ammissibile dei giorni necessari per la riduzione del tempo di realizzazione dell’opera, poiché nel 

disciplinare non è chiaro a cosa si riferisce “L’offerta presentata non potrà essere in aumento, ne 

scendere al di sotto dei 310 giorni naturali e consecutivi”. Quindi ci chiedevamo se il limite massimo e 

unico consentito sia 310 giorni naturali e consecutivi. 

RISPOSTA: Il cronoprogramma di progetto prevede che l’intervento venga realizzato in 365 giorni naturali 

consecutivi. L’offerta dell’operatore economico non può superare i 365 giorni naturali e consecutivi 

previsti in progetto, né essere inferiore ai 310 giorni naturali consecutivi (in tal senso i 310 giorni naturali 

rappresentano la durata minima dei lavori); l’offerta, pertanto, può essere relativa ad un numero di 

giorni naturali consecutivi che varia da 310 a 365. 

2- In riferimento alla gara d'appalto di cui all'oggetto si chiede se sia corretta l'interpretazione che va a 

premiare l'impresa che effettui i lavori in un periodo pari al massimo ammesso. Infatti con la espressione 

indicata al punto 16 dell'offerta tecnica,  punto 16.2  - criterio C - tempi di realizzazione - si ottiene il 

massimo punteggio quando si indica come tempo di realizzazione il numero 365. 

RISPOSTA: L’espressione indicata al punto 16 dell'offerta tecnica,  punto 16.2  - criterio C - tempi di 

realizzazione risulta formalmente non corretta. La formula corretta, che verrà impiegata in sede di gara 

per l’assegnazione a ciascuna offerta del punteggio relativo al criterio C, è la seguente: 

Pi = (365 - Ti) / (365 – Tmin) * Pmax 

dove: 

Pi punteggio attribuito all’impresa; 

Ti tempo di realizzazione offerto dall’impresa; 

Tmin tempo di realizzazione minimo offerto; 

Pmax punteggio massimo attribuibile (pari a punti 7, come da “Disciplinare di gara”) 
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QUESITI 08 AGOSTO 2017 

1- In caso di partecipazione alla procedura mediante costituendo R.T.I. con impresa classificata in categoria 

OS2-A , si chiede conferma in merito alla non obbligatorietà della ditta mandante, qualificata nella 

categoria OS2-A, sul possesso della certificazione di qualità aziendale ISO 9000, essendo richiesta una 

classificazione SOA senza obbligo di certificazione ISO 9000. 

RISPOSTA: Si conferma che non sussiste l’obbligo di certificazione ISO9000 per la ditta mandante 

qualificata nella categoria OS2-A. 

 


