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PROT. MBAC-DR-CAL DRC3  4847 DEL 30.05.2014 

CLASS. 22.10.13/ 

Agli operatori economici interessati 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 

criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara 

ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) decreto legislativo n. 163 del 2006 

Appalto misto per l’esecuzione di lavori ed operazioni specialistiche connesse allo 
scavo archeologico sulla base del progetto definitivo sulla base del progetto 
definitivo, per l’intervento denominato: Borgia (CZ). Parco archeologico di Scolacium - 
Scavo, restauro e valorizzazione 

CUP. : F39G11000200006 CIG (SIMOG) : 5590515EE8 

AVVISO DI INTEGRAZIONE/RETTIFICA  

 

Sono pervenute in ordine al punto A1.1 del bando e del disciplinare di gara alcune richieste di chiarimento in 

ordine alla possibile interferenza di tale valutazione con quella relativa allo specifico aspetto di riduzione dei 

tempi di esecuzione dei lavori (oggetto di altra specifica attribuzione di punteggio assieme all'offerta 

economica) .  

Si  precisa al riguardo che la richiesta ottimizzazione delle attività, che darà luogo a ad una specifica 

attribuzione di punteggio per  specifico sottocriterio di valutazione,  non è da riferirsi alla riduzione dei tempi  

in quanto offerta (che sarà oggetto di attribuzione di specifico  punteggio )   ma alla organizzazione e 

ottimizzazione delle fasi lavorative  del cantiere anche in ragione  delle migliorie offerte che, si presume o 

comunque non si può escludere,  comportino un maggiore impegno dei concorrenti in termini di opere da 

realizzare.  Generalmente , infatti, l'offerta migliorativa propone delle opere aggiuntive o migliorative  

rispetto a quanto previsto nel progetto con un tempo di esecuzione che , comunque, non può superare il 

cronoprogramma posto a base di gara. Da tale assunto la necessità che tutto venga rielaborato ed ottimizzato 

tenendo conto sia dei lavori previsti , sia di quelli  proposti con la miglioria. Si precisa, ancora , che l'aspetto 

relativo all'ottimizzazione  delle attività per dare luogo ad attribuzione di punteggio deve essere  oggetto di 

proposta migliorativa anche nel caso di mancanza di offerta di riduzione dei tempi di esecuzione.   

Tuttavia al fine di garantire la massima trasparenza nella procedura ed evitare confusione negli operatori 

economici interessati si CONSIDERI BARRATA-CANCELLATA LA FRASE CONTENUTA NEL 

BANDO DI GARA ALLA PAGINA 7 DALLA TABELLA DEI PUNTEGGI COSI’  COME DI SEGUITO:  
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“ottimizzazione delle attività , ai fini della riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori pur mantenendo i 

livelli qualitativi, da documentare con relazione illustrativa di max 3 pagine corredata di crono programma “ 

Nonché nel disciplinare di gara alla pagina 24  la frase come di seguito: “ottimizzazione delle attività, ai fini 

della riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori pur mantenendo i livelli qualitativi, da documentare con 

relazione illustrativa di max 3 pagine corredata di crono programma 

E pag. 25: “  A.1.1) ottimizzazione delle attività, ai fini della riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori 

pur mantenendo i livelli qualitativi, da documentare con relazione illustrativa di max 3 pagine 

corredata di crono programma e non più di 6 fogli in formato standardizzato di elaborati grafici, che 

rendano esplicite le proposte migliorative” 

Sempre al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura e verificati i ristretti tempi previsti per 

la consegna dei plichi, a seguito delle rettifiche sopra definite con la presente  

1) SI POSTICIPA la possibilità di produrre istanza per effettuare il sopralluogo, nel rispetto delle 

modalità prescritte dal bando e dal disciplinare di gara alle ore 12:00 del 6.06.2014.  

2) SI POSTICIPA il termine di consegna dei plichi alle ore 12:00 del 18.06.2014.  

 

 

SP/Mrm/Vm 

Per Delega del Direttore Regionale 

Arch. Francesco Prosperetti 

Il Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

per le province di Cosenza Catanzaro e Crotone 

 

 


