
 

 

OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO 
 
PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 
50 per l’affidamento di: 
“LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEL COMPLESSO SCOLASTICO DELL’INFANZIA SCUOLA 
MATERNA CAPOLUOGO” 
CUP: J65I17000010002 - CIG: 70517242BC 

 
Quesito n.1. 
Con la presente siamo a chiedere il seguente chiarimento per la gara in oggetto: 
Offerta tecnica - Criterio B1 – pag. 34 e pag.37 
Viene richiesta la produzione di un cronoprogramma di dettaglio da inserire nell’offerta tecnica. 
Si chiede di sapere se il cronoprogramma deve essere riferito alla durata dei lavori prevista in 
progetto oppure all’offerta economica di cui al punto E). 
In quest’ultimo caso si verificherebbe un contrasto con quanto contenuto al punto 16.4 (pag.35). 
Si richiede se sia possibile omettere la produzione del cronoprogramma 
 
Risposta al quesito n.1. 
Dietro riscontro del RUP si riscontra il quesito nei termini che seguono: Non è richiesta la 
produzione di un cronoprogramma temporale (che poi sarà prodotto dalla ditta affidataria prima 
dell’inizio dei lavori). Ciò che va prodotto è uno schema organizzativo degli interventi necessari 
alla realizzazione dell’opera che evidenzi eventuali sovrapposizioni di lavorazioni tra loro 
compatibili o attività parallele effettuate in differenti parti del cantiere, il tutto tarato sulla 
struttura organizzativa dell’azienda/ATI (forza lavoro, responsabili di cantiere ecc.) e degli 
eventuali apporti esterni (subappalti e assegnazioni) che sono già stati indicati nella 
documentazione amministrativa. Il tutto deve essere finalizzato a rendere l’intervento “fluido”, 
senza sospensioni tecniche delle lavorazioni dovute ad un cattivo coordinamento tra le squadre 
lavoro. Nessun riferimento alla tempistica globale dell’opera indicata nell’offerta quantitativa né 
diretta (n. giorni totali) né indiretta (indicazione della durata delle singole lavorazioni). 
Naturalmente, l’elaborato farà parte integrante del contratto e quindi vincolante per 
l’aggiudicatario. 
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