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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI 

FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA PER LA TRATTA BRIN-

CANEPARI E DEFINITIVA PER LA TRATTA BRIGNOLE-MARTINEZ, COMPRESO IL 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER ENTRAMBE 

LE TRATTE. 

 

 

QUESITO N. 1- Si chiede di precisare quali siano i tempi stabiliti su cui applicare il ribasso 

massimo consentito del 20%, ovvero quelli indicati nel bando pag. 1 (per LOTTO 1 60+40  e per 

LOTTO 2  60), ovvero quelli indicati nel disciplinare pag. 10 (per LOTTO 1 60+60 e per 

LOTTO 2 80). A pag. 28 del disciplinare è indicata una riduzione di tempo coerente con il bando 

ma non con il disciplinare.  

RISPOSTA N.1 – Si evidenzia che con determinazione dirigenziale della Direzione Mobilità e 

Trasporti  2018-125.0.0.-39 sono state apportate modifiche agli atti di gara, che hanno comporta-

to la proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte; fra queste per ciascun lot-

to: 

Lotto 1 -  per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica entro n. 60 giorni naturali 

e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, per la redazione del progetto 

definitivo entro n. 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione 

di avvio della progettazione definitiva;  

Lotto 2 - per la redazione della progettazione definitiva entro n. 80  giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto . 

Pertanto i tempi su cui applicare il ribasso sono quelli indicati dal disciplinare come sopra modi-

ficato e di conseguenza totale di 120 giorni per il lotto 1 e 80 giorni per il lotto 2.  

Poiché il massimo ribasso consentito è del 20% avremo, per il lotto 1, una riduzione massima di 

24 giorni e per il lotto 2 una riduzione massima di 16 giorni.  

 

QUESITO N.2 - Nel caso in cui il concorrente applichi il ribasso massimo consentito il crono-

programma deve comunque essere allegato all’offerta economica e tempo? 

RISPOSTA N. 2 - Si deve essere allegato.  
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