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CHIARIMENTO 1 
Come da elaborato D12 Cronoprogramma Dei Lavori SI PRECISA CHE la durata complessiva 
dei lavori è stabilita in 365 giorni naturali e consecutivi e non 180 giorni, come erroneamente 
riportato nel capitolato speciale di appalto. 
 
Pertanto, in conseguenza si intendono rettificati i seguenti punti del bando e del disciplinare di gara: 
 
8. DURATA DEL CONTRATTO: La durata dei lavori è prevista in 365 
(TRECENTOSESSANTACINQUE) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 
verbale di consegna dei lavori.. 
 
4.1 Durata 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (in lettere 
trecentosessantacinque) naturali e consecutivi […] 
 
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE 
[…]Il tempo previsto dalla stazione appaltante è di 180 365 gg. naturali e consecutivi a far data dal 
verbale di consegna. Il tempo offerto non potrà essere ridotto oltre il 20% (riduzione di 36 73 
giorni) di quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, e quindi non potrà essere inferiore 
a 144 292 giorni; offerte di tempo inferiori saranno ricondotte alla durata minima di giorni 144 292; 
offerte di tempo superiori a quanto previsto dalla stazione appaltante comportano l’esclusione 
automatica dalla gara. 
 
18.4 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA (QUALI IL  
TEMPO) 
 
(Tmax=365gg). 
Tmin = offerta tempo minima consentita gg. 292 (espressa in giorni);  
Tmax= tempo massimo a base di gara (365 gg). 
Si  precisa che per tempo minimo di esecuzione non verranno presi in considerazione  proposte 
inferiori a gg. 292. 
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