
CHIARIMENTO N. 10 

 

1. Con la presente, 
 
- considerata l’entità, sia qualitativa che quantitativa, dei lavori oggetto di gara nonché l’importanza 

degli stessi in termini economici, funzionali ma altresì di prestigio, complessità e criticità data anche 
l’ubicazione degli spazi destinati alle opere; 

- considerate le legittime aspettative riposte sull’efficienza ed efficacia di detto progetto dai numerosi 
organi pubblici e privati coinvolti, ed il tempo occorrente quindi per sviscerare nelle sue potenzialità 
il progetto ed il sito onde poter approntare una proposta migliorativa concorrenziale e pienamente 
apprezzabile da codesta Stazione Appaltante; 

- al fine di favorire da parte dei molteplici soggetti a ciò preposti un approfondito, dettagliato e tra 
loro condiviso studio finalizzato alla ricerca di proposte migliorative che apportino benefici per 
l’utenza, il soggetto esecutore, la Stazione Appaltante, al contempo nel rispetto delle stringenti 
clausole bandizie tra le quali si segnalano quelle con le quali si contempla la circostanza che le 
predisponende soluzioni migliorative ed integrazioni tecniche “dovranno essere finalizzate a migliorare la 
manutenzione, durabilità, sostituibilità, compatibilità e controllabilità nel ciclo di vita delle tubazioni e degli 
impianti, dei materiali e dei componenti, e, quindi, finalizzate ad ottimizzare il costo globale di costruzione, 
manutenzione e gestione” nonché “dovranno avere un livello di definizione pari alla progettazione esecutiva (in 
termini di specifiche ed elaborati grafici)” (rif. punto 11 Disciplinare di Gara); 

- tenuto conto infine anche della non immediata disponibilità della documentazione di gara, alla quale 
si può accedere solo previo appuntamento con codesto Preg.mo RUP e solo presso gli uffici del 
medesimo 

 
alla luce di tutto quanto sopra, siamo a chiedere una proroga di trenta giorni della data ultima prevista 
per la consegna dell’offerta di gara, o comunque di un termine ritenuto congruo da codesta Stazione 
Appaltante. 
 
2. Con la presente, vista l’entità della gara in oggetto, considerati i diversi aspetti tecnici da approfondire 
con dettaglio, siamo con la presente a richiedere un congruo periodo di proroga della data di consegna 
della gara in oggetto, (almeno 20 gg. lavorativi) al fine di rendere una migliore offerta complessiva.  
 
RISPOSTA 

 
La Stazione appaltante ha fissato il termine di scadenze delle offerte in sintonia con l’art. 70 comma 2 
del D. Lgs. n. 163/2006 e smi non prevedendo l’abbattimento di ulteriori  5 giorni ai sensi del comma 9 
dello stesso articolo poiché ha previsto di concedere la documentazione previo ritiro della stessa. 

Per tutto quanto sopra detto, non è accoglibile l’istanza di proroga in quanto è stata indicata la data del 
data 22 aprile 2014, ore 12,00 in ossequio alla normativa di settore. 
 


