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QUESITO 5 
Buongiorno, in merito all’offerta tecnica si richiede il seguente chiarimento: nel sub criterio A.3 
Completamento dei lavori per tratti funzionali “L’operatore economico dovrà indicare la possibilità di 
realizzare tratti completamente funzionali mediante opportuno cronoprogramma delle lavorazioni, con 
possibilità da parte della amministrazione di procedere alla consegna anticipata di tali tratti. Verranno 
attribuiti punteggi maggiori in ragione al numero ed estensione dei tratti previsti”. Si richiede di 
esplicitare meglio il seguente quesito anche con esempi pratici, poiché non si capisce se debba essere 
formulato un cronoprogramma (il che risulta essere strano poiché si anticiperebbe l’offerta tempo) o 
semplicemente di dover proporre un maggiore ampliamento esecutivo dei tratti in mq rispetto a quelli di 
progetto. 
 
RISPOSTA 5 
 
L’esigenza dell’amministrazione è quella di limitare il disagio per i residenti per cui si attribuiranno 
maggiori punteggi all’operatore economico in grado di garantire la consegna anticipata del maggior 
numero di tratti previsti in progetto. 
 
Premesso ciò, in corrispondenza del criterio A.3, è richiesto una “cronoprogramma” di FASI 
TEMPORALI (senza indicazione dei giorni naturali e consecutivi corrispondenti a ciascuna fase 
temporale ovvero senza indicazione della durata di ciascuna fase) con l’indicazione - per ciascuna fase - 
dei tratti funzionali che l’operatore si impegna a consegnare all’amministrazione comunale in via 
anticipata. 
Resta inteso che la durata totale delle fasi temporali indicate coinciderà con l’offerta temporale di cui 
alla busta C. 
 
 
Padula, 07/10/2020 
 

               Il RUP 
F.to  Dott. Angelo D’Aniello 
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