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Quesito n. 5 “… L’art. 16 del c.s.a. prevede un termine per l’esecuzione dei lavori di n.
130 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di inizio lavori.
Nel corso del sopralluogo effettuato in data 17/06/2014, i funzionari della Ripartizione
Tecnica dell’Università che ci hanno condotto presso le sede ove effettuare i lavori, alla
domanda sul tempo utile per l’esecuzione dei lavori, hanno affermato che “il tempo utile
per l’esecuzione dei lavori è di 130 giorni lavorativi.
Per quanto sopra si chiede l’esatto termine per l’esecuzione dei lavori…..””.
Risposta al quesito n. 5 A tal proposito si precisa che, ai sensi dell’art. 16 del C.S.A., il
tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in massimo giorni
130 (centotrenta giorni) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.
Quesito n. 6 “… Al fine di prevedere nell’offerta tecnica un’esatta programmazione dei
lavori, si richiede entro quale termine verrà effettuata la consegna dei lavori dalla data
del provvedimento di aggiudicazione definitiva…..”
Risposta al quesito n. 6 A tal riguardo si precisa che, allo stato attuale, la data di
dettaglio deve ancora essere definita, tuttavia si può anticipare che la consegna dei lavori
avverrà nel pieno rispetto dei tempi minimi di legge dalla data efficace di aggiudicazione
definitiva.
Si ricorda che il cronoprogramma che deve predisporre l’impresa, dovrà prevedere una
programmazione settimanale/mensile indipendentemente dalla data di consegna dei
lavori.
Quesito n. 7 “… Nel bando di gara sono prevista, nell’offerta tecnica, delle proposte
migliorative sul livello di sicurezza strutturale.
Eventuali proposte pur nel rispetto delle autorizzazioni rilasciate, andrebbero comunque
ad incidere nel progetto strutturale.
Si richiede pertanto un chiarimento in merito; inoltre se tali proposte migliorative
dovranno essere a carico dell’impresa appaltatrice, se le stesse verranno considerate nel
calcolo del punteggio dell’offerta economica….”
Risposta al quesito n. 7 In merito alle proposte migliorative sul livello di sicurezza
strutturale, si precisa che ogni onere connesso, direttamente o indirettamente, alla
proposta di miglioria al progetto strutturale, sarà posto a carico dell’impresa, senza alcun
onere aggiuntivo per la stazione appaltante.
Sotto altro profilo, le migliorie proposte saranno valutate dalla commissione giudicatrice
per l’attribuzione del solo punteggio tecnico, conseguentemente non saranno
ulteriormente considerate nel calcolo del punteggio dell’offerta economica.

