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Azzano Decimo 15.04.2019 
 
OGGETTO: SEGNALAZIONE INCONGRUENZA OFFERTA TEMPORALE 
 
 
Si segnala che nella lettera di invito è presente un’incongruenza nell’indicazione dell’offerta 
temporale nei criteri di valutazione. 
 
In particolare è da ritenere valido quanto riportato a pagina 14 della lettera di invito: 
“Ai fini dell’assegnazione del punteggio per il criterio di valutazione C2, l’indicazione dei termini di 
redazione della progettazione definita complessivamente offerti, indicati in giorni naturali e 
consecutivi, espressi in cifre ed in lettere, tenuto conto che la durata massima prevista per la 
progettazione definitiva è stabilita in 60 giorni, mentre la durata minima è stabilita in 45 giorni.  
3. Ai fini dell’assegnazione del punteggio per il criterio di valutazione C2, l’indicazione dei termini di 
redazione della progettazione esecutiva complessivamente offerti, indicati in giorni naturali e 
consecutivi, espressi in cifre ed in lettere, tenuto conto che la durata massima prevista per la 
progettazione esecutiva è stabilita in 45 giorni, mentre la durata minima è stabilita in 30 giorni.” 
 
Per quanto sopra è da invertire, quanto previsto, a pagina 18, in merito alla tempistica per la 
progettazione definitiva e per la progettazione esecutiva, come segue: 
 
 
Criterio di valutazione C2 – Tempo di esecuzione della progettazione definitiva - punteggio max 5 

punti. 

L’attribuzione del coefficiente per il criterio C2, relativo al “Tempo di esecuzione della progettazione”, 

sarà effettuata con la seguente formula, ferma ed impregiudicata la riduzione proposta dai 

concorrenti che risulterà vincolante contrattualmente per gli stessi: 

 

Ci2 =  (Tmax – Ti) / (Tmax – Tmin) 

ove: 

Ti = tempo espresso in giorni naturali e consecutivi proposto dal concorrente i –esimo 

Tmax = tempo massimo offerto non superiore a 60 giorni naturali e consecutivi (anziché 45 giorni 

indicati) 

Tmin = tempo minimo offerto non inferiore a 45 giorni naturali e consecutivi (anziché 30 giorni 

indicati) 

 

 

Verrà attribuito un coefficiente pari a 1 al concorrente che offre il minor termine di ultimazione del 

progetto esecutivo espresso in giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto, mentre 

alle altre offerte verrà applicato il coefficiente risultante dalla precedente formula. 
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Verrà attribuito un coefficiente pari a 0 (zero) per un termine di ultimazione e consegna del Progetto 

definitivo dalla firma del Contratto inferiore al minimo di 45 giorni naturali e consecutivi  (anziché 

30 giorni indicati) e nell’eventualità che non venga riportato alcun termine. 

 

Criterio di valutazione C3 – Tempo di esecuzione della progettazione esecutiva - punteggio max 5 

punti. 

L’attribuzione del coefficiente per il criterio C3, relativo al “Tempo di esecuzione della progettazione”, 

sarà effettuata con la seguente formula, ferma ed impregiudicata la riduzione proposta dai 

concorrenti che risulterà vincolante contrattualmente per gli stessi: 

 

Ci3 =  (Tmax – Ti) / (Tmax – Tmin) 

ove: 

Ti = tempo espresso in giorni naturali e consecutivi proposto dal concorrente i –esimo 

Tmax = tempo massimo offerto non superiore a 45 giorni naturali e consecutivi (anziché 60 giorni 

indicati) 

 

Tmin = tempo minimo offerto non inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi (anziché 45 giorni 

indicati) 

 

 

Verrà attribuito un coefficiente pari a 1 al concorrente che offre il minor termine di ultimazione del 

progetto esecutivo espresso in giorni naturali e consecutivi dall’approvazione del progetto definitivo, 

mentre alle altre offerte verrà applicato il coefficiente risultante dalla precedente formula. 

Verrà attribuito un coefficiente pari a 0 (zero) per un termine di ultimazione e consegna del Progetto 

esecutivo dall’approvazione del progetto definitivo inferiore al minimo di 30 giorni naturali e 

consecutivi (anziché 45 giorni indicati) e nell’eventualità che non venga riportato alcun termine. 

 
 
Per evitare di indurre in errore gli operatori economici si allega il modulo di offerta economico 
– temporale corretto. 
 
 
 
       ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        Dott.ssa Michela Biasutti 
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