
 

 

PROCEDURA DI GARA APERTA – SETTORI SPECIALI 

Procedura di gara per l’affidamento dei lavori “Lavori di esecuzione condotta premente per 

l’integrazione idrica dell’acquedotto “Montestella” con risorsa proveniente dal potabilizzatore di 

Casalvelino”. CIG:    84928200C7                         CUP: F68E20000700002 

FAQ 

Num. 6 - Con riferimento al criterio di valutazione B.1.1. Fornitura e installazione di 

apparecchiature elettromeccaniche più efficienti, si chiede di specificare se l’intervento è presso la 

Vasca sita nei pressi dell’impianto di potabilizzazione oppure la vasca di rilancio del Consorzio Velia 

in località Fiumicello comune di Casal Velino . 

Risposta - In merito al criterio di valutazione B.1.1. il punteggio è attribuito in funzione degli 

interventi offerti per il miglioramento funzionale del sistema di pompaggio presso la Vasca di presa 

acqua grezza in località Fiumicello che solleva l’acqua alla vasca del Consorzio  Velia  in loc. Serramarina 

, nelle vicinanze del potabilizzatore di Casal Velino Capoluogo . Per altre informazioni indicate nella 

tavole di progetto, si può contattare l’Ing. Antonello Giuliano  mail: giuliano@consac.it, 339-7368894 

Num. 7 – Nel modello di offerta tempo viene indicato "in giorni 18 mesi naturali e consecutivi", nel 

cronoprogramma CR.01 sono indicati 6 mesi (novembre 2020, dicembre 2020, gennaio 2021, 

febbraio 2021, marzo 2021 e aprile 2021) per un totale di 181 giorni naturali e consecutivi e il 

paragrafo 19 del disciplinare a pagina 20 indica che per la riduzione di cui all'offerta tempo si intende 

"la riduzione offerta in termini di giorni sul tempo di durata dei lavori indicata nel Cronoprogramma 

di progetto". Inoltre il paragrafo 7 del disciplinare a pagina 3 riporta "Il termine utile per l’esecuzione 

e l’ultimazione dei lavori è fissato in 180 giorni consecutivi" 

Risposta – in merito alla richiesta formulata , si deve fare riferimento al Cronoprogramma , per cui i 

termini di esecuzione sono indicati in sei mesi, 180 giorni naturali e consecutivi dall’inizio dei lavori , su 

cui si applicherà la riduzione dell’offerta tempo. In allegato, si invia nuovo modello offerta tempo 

revisionato, resta inteso che la Commissione farà riferimento alla riduzione dei tempi espressa in 

giorni, qualunque sia il modulo caricato dalla ditta offerente.  
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