
 

 

 

PROCEDURA DI GARA APERTA – SETTORI SPECIALI 

Procedura di gara per l’affidamento dei “Lavori relativi all’Impianto di potabilizzazione in Casal 
Velino e Condotta Premente per Pollica e San Mauro Cilento” 

CIG: 7595726F5F 
CUP: F75E18000070005 

ERRATA CORRIGE 

22-08-2018 

Con riferimento alla procedura indicata in epigrafe, si precisa che il punto 7 del “Disciplinare di gara”, riferito 
all’attestazione da rilasciarsi a cura di personale dell’Ufficio tecnico CONSAC, è da ritenersi non operante 
e, per tale ragione, si tratta di attestazione da non produrre in sede di offerta. 

07-09-2018 

Con riferimento alla procedura indicata in epigrafe, si precisa che il punteggio del Sub criterio E.2 “Offerta 
Economica - Ribasso percentuale” verrà assegnato con la formula esplicitata nella tabella di pagina 14 del 
Disciplinare di gara pertanto la formula indicata a pagina 16 dello stesso è da ritenersi non operante. 

Con riferimento alla procedura indicata in epigrafe, si precisa che la valutazione del Sub Criterio D – Assistenza 
Tecnica - “Avviamento degli impianti successivi al collaudo - Supporto Tecnico-gestionale nelle fasi di avvio 
degli impianti di fornitura dei chemicals” consisterà in massimo 1 punto per ogni trimestre di assistenza 
secondo quanto riportato a pagina 12 del Disciplinare di gara e non come erroneamente indicato a pagina 9 
dello stesso. 

17-09-2018 

Con riferimento alla procedura indicata in epigrafe, si precisa che la valutazione del Sub Criterio “A1.1 
Interventi di manutenzione sulla linea adduttrice esistente tra Pollica e Serramezzana” si precisa che 
l’eventuale proposta di miglioria relativa alla manutenzione della condotta dovrà riferirsi al tratto di condotta 
esistente al di fuori del tratto di progetto, precisamente tra Serramezzana (picchetto F) e Capograssi di 
Serramezzana. 

Nota: Sia per gli interventi “A1.1 - di manutenzione sulla linea adduttrice esistente tra Serramezzana e 
Capograssi” che per gli interventi  “A.1.2. – di sostituzione della linea adduttrice esistente tra Pollica (picchetto 
22) e Serramezzana (picchetto F)” le tubazioni sono DN 250 in acciaio come da voce di Elenco Prezzi. 



 

 

20-09-2018 

(pag. 12 Disciplinare) 

Clausola di sbarramento: è importante per la stazione appaltante che l’intervento sia eseguito con 
modalità che assicurino almeno un livello minimo dal punto di vista qualitativo; pertanto è inserita la 
clausola di sbarramento: per poter essere ammesse alla fase di valutazione del prezzo offerto e della 
riduzione del tempo utile contrattuale, le ditte partecipanti dovranno ottenere nella valutazione 
complessiva dei criteri riportati alle lettere a) b) c) d) (coeff. B, C, D, M), minimo punti 50, prima 
della loro parametrizzazione. 

(pag. 16 Disciplinare) 

A ciascuna offerta verrà attribuito un punteggio complessivo calcolato con la seguente formula: 

PC= (Rx20)+(Tx5)+(Bx40)+(Cx20)+(Dx10)+(Mx5) = punteggio complessivo del concorrente 

Ottenuta moltiplicando i coefficienti di formula (compresi tra 0 e 1, tale coefficiente è calcolato come 
rapporto tra il punteggio i-esimo e il massimo punteggio ottenuto) per i fattori ponderali riportati nella tabella 
delle pagine 15 e 16. 

R - T - B - C - D - M sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali; 
- il coefficiente è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. 


