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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

NONCHE’, CON OPZIONE, DELLA DIREZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE “OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA 

CANALIZZAZIONE DEL RIO CHIAPPETO ( O VERNAZZA) CON DEVIATORE NEL 

TORRENTE STURLA NONCHE’ DELLE OPERE  DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL 

TORRENTE STURLA NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA DELL’ARENA ED IL PONTE DI 

VIA DELLE CASETTE” IN COMUNE DI GENOVA - C.I.G.: 73091483BD 

 

 

QUESITO n. 1 - In merito all’art. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE del disciplinare di gara ed 

in particolare la predisposizione delle relazioni di cui ai punti A.1 / A.2 / B si richiede in relazione al 

formato (A3 /A4) di quante facciate è consentita la presentazione. 

 

RISPOSTA n. 1 Il numero massimo di facciate dei documenti RELAZIONE A.1, RELAZIONE A.2 e 

RELAZIONE B è quello indicato in disciplinare, indipendentemente da formato usato, quindi ciascun 

documento può essere formato al massimo da 10 facciate tutte in A4 oppure da 10 facciate tutte in A3 

oppure da un insieme di A3 e A4 a condizione che il numero delle facciate del singolo foglio non su-

peri il numero di 10. 

 

QUESITO n. 2 - In merito all’art. 7 - OFFERTA TEMPO del disciplinare di gara si richiedono ulte-

riori precisazioni in merito alle riduzioni ivi prescritte per ciascuna scadenza 

 

RISPOSTA n. 2 - poiché il termine temporale complessivo massimo è previsto in 107 giorni, la ridu-

zione massima, complessiva, consentita di tale termine risulta pari a 107 x 0,20 = 21,4 giorni.  

Poiché è previsto inoltre che la riduzione, per ciascuna scadenza intermedia, non può essere superiore 

a 15 giorni (limite ovviamente di fatto applicabile in toto alla sola SCADENZA INTERMEDIA 1 in 

quanto i valori posti a base di gara delle altre scadenze risultano essere di 10 e di 7 giorni) risulta che 

applicando la massima riduzione ammessa (pari appunto a 15 gg.) alla SCADENZA INTERMEDIA 1 

 l’offerente potrà proporre una riduzione massima di 6,4 giorni da distribuire, a suo piacimento e senza 

dover rispettare il limite del 20% sul singolo termine in quanto detto limite deve essere rispettato solo 

globalmente e non sulle singole scadenze ), tra il termine della SCADENZA INTERMEDIA 2 e il 

termine della CONSEGNA FINALE.  

A solo titolo esemplificativo, ad esempio la SCADENZA INTERMEDIA 2 potrebbe essere ridotta da 

10 a 6 giorni (-4 giorni) e la CONSEGNA FINALE potrebbe essere ridotta da 7 a 4,6 giorni (-2,4 gior-

ni) oppure la SCADENZA INTERMEDIA 2 potrebbe essere ridotta da 10 a 5 giorni (-5 giorni) e la 

CONSEGNA FINALE potrebbe essere ridotta da 7 a 5,6 giorni (-1,4 giorni). Ovviamente non può es-

sere posto pari a zero il termine offerto per la SCADENZA INTERMEDIA 2 e/o per la CONSEGNA 

FINALE 

Genova  24  gennaio 2018 

 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

         Ing. Stefano PINASCO  
          (sottoscritto digitalmente) 

 

 

 


