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INTRODUZIONE 

La presente relazione integra la disciplina di gara e il Capitolato Speciale Prestazionale e 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Tali integrazioni derivano dai suggerimenti proposti dalla società VALIDA PROGETTI srl in 

sede di verifica del progetto preliminare posto a base di gara per ridurre i rischi di potenziali 

contenziosi con i concorrenti e con l’appaltatore. 

Le condizioni e i requisiti indicati nel presente elaborato adeguano il disciplinare di 

gara e il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. 

INTEGRAZIONE AL DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO 

SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

Il punto VII.1.3 lettera b) del Disciplinare di Gara viene integrato come segue: 

“Per gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali il prezzo, il tempo di esecuzione 

dei lavori, i coefficienti V(a) i sono determinati con le seguenti formule di interpolazione lineare: 

V(a) b.1 = R(a)/R(a)max 
dove: 
V(a) b.1 = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (B.1 - Ribasso d’asta 

offerto in sede di offerta) variabile tra zero ed uno; 
R(a) = Ribasso dell’offerta (a) espresso in percentuale; 
R(a)max = Il maggiore tra i ribassi offerti dai concorrenti espresso in percentuale; 
 
V(a) b.2 = (Tg - T(a))/(Tg - T(a)min) 
dove: 
V(a) b.2 = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (B.2 - Riduzione dei tempi 

di esecuzione dei lavori) variabile tra zero ed uno; 
T(a) = Tempo di esecuzione lavori dell’offerta (a) espresso in giorni; 
Tg = Tempo di esecuzione lavori posto a base di gara pari a 570 giorni; 
T(a)min = Il minore tra i tempi di esecuzione lavori offerti dai concorrenti espresso in giorni.” 

 

Quanto segue integra il punto X.4) del Disciplinare di Gara e l’art. 6 - punto 6.1 del 

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale: 

“I rilievi dello stato di fatto eseguiti dall’impresa in sede di offerta ed utilizzati dalla stessa 

per la redazione del progetto definitivo offerto, approvato e validato costituiscono elemento 

invariante in fase di redazione del progetto esecutivo. 

Variazioni della batimetria della spiaggia sommersa e della topografia della spiaggia 

emersa stagionali o a seguito di eventi meteomarini dovranno essere prese in considerazione 

nella fase di progettazione definitiva. Pertanto il progetto definitivo dovrà definire l’ambito di 

variazione della batimetria della spiaggia sommersa e della topografia della spiaggia emersa 

entro cui potrà discostarsi la situazione dei luoghi da accertare alla consegna dei lavori rispetto 

a quella rilevata in sede di progetto (tolleranza) senza incidere sulla funzionalità dell’opera ne 

sul prezzo offerto a corpo dall’impresa aggiudicataria. Nel caso in fase di consegna lavori 

dovessero essere accertate differenze superiori alla tolleranza definita dal progetto si procederà 

nel rispetto dell’art. 155 del D.P.R. 207/2010.” 


