
Ufficio: Via Forte Marghera, 191 
mail: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it

S.U.A. VE per conto del Comune di 
 

 
Oggetto: procedura aperta per 

Pordelio e realizzazione della pista ciclopedonale sul Waterfront da Piazza 
Cavallino al ponte sul Pordelio di Ca’ Savio

 
 

Un operatore economico formula

1) Il disciplinare al Capitolo E) Criterio di aggiudicazione, Paragrafo 5.2) Riduzione della 
durata dei lavori in appalto recita: 
di poter portare a termine le lavorazioni previste in tempi lavorativi inf
nel cronoprogramma del progetto esecutivo e fino al limite massimo di riduzione pari a 150 
giorni lavorativi.” Considerato che tale elemento deve essere contenuto nella busta “C” 
economica, attraverso la mera compilazione dell’alle
S.A., si chiede se la mera compilazione dell’allegato 6 sia sufficiente “dimostrazione” 
oppure, in caso di risposta negativa, cosa si richiede in dettaglio per fornire evidenza 
dimostrativa della riduzione offerta.

2) Si chiede inoltre se nell’offerta tecnica possono essere riportati riferimenti ai tempi di 
esecuzione. 

 

Come riscontrato dal Rup del Comune di Cavallino
termini: 

1) Per indicare l’offerta relativa alla 
DURATA DEI LAVORI IN APPALTO

2) No, nell’offerta tecnica non 

rte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE) – tel. 041.2501195 - fax 041.2501043
stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it - pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

codice fiscale 80008840276 

S.U.A. VE per conto del Comune di Cavallino-Treporti

Venezia-Mestre, 

procedura aperta per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di Via 
Pordelio e realizzazione della pista ciclopedonale sul Waterfront da Piazza 
Cavallino al ponte sul Pordelio di Ca’ Savio. CIG 7724842547.

formula le seguenti richieste di chiarimenti:  

Il disciplinare al Capitolo E) Criterio di aggiudicazione, Paragrafo 5.2) Riduzione della 
durata dei lavori in appalto recita: “Otterrà un maggior punteggio l’offerta che dimostrerà 
di poter portare a termine le lavorazioni previste in tempi lavorativi inferiori a quelli previsti 
nel cronoprogramma del progetto esecutivo e fino al limite massimo di riduzione pari a 150 

Considerato che tale elemento deve essere contenuto nella busta “C” 
economica, attraverso la mera compilazione dell’allegato 6 predisposto da codesta spett.le 
S.A., si chiede se la mera compilazione dell’allegato 6 sia sufficiente “dimostrazione” 
oppure, in caso di risposta negativa, cosa si richiede in dettaglio per fornire evidenza 
dimostrativa della riduzione offerta. 

chiede inoltre se nell’offerta tecnica possono essere riportati riferimenti ai tempi di 

Come riscontrato dal Rup del Comune di Cavallino-Treporti, si risponde nei seguenti 

Per indicare l’offerta relativa alla “COMPONENTE TEMPO - RIDU
DURATA DEI LAVORI IN APPALTO” è sufficiente compilare l’allegato 6.

non possono essere riportati riferimenti ai tempi di esecuzione

 
Il dirigente

dott. Angelo Brugnerotto
(documento firmato digitalmente)

 
 

 

041.2501043  
contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it 

Treporti  

 
 
 

Mestre, 25 febbraio 2019 
 
 
 

in sicurezza di Via 
Pordelio e realizzazione della pista ciclopedonale sul Waterfront da Piazza 

. QUESITO N. 12. 

Il disciplinare al Capitolo E) Criterio di aggiudicazione, Paragrafo 5.2) Riduzione della 
“Otterrà un maggior punteggio l’offerta che dimostrerà 

eriori a quelli previsti 
nel cronoprogramma del progetto esecutivo e fino al limite massimo di riduzione pari a 150 

Considerato che tale elemento deve essere contenuto nella busta “C” 
gato 6 predisposto da codesta spett.le 

S.A., si chiede se la mera compilazione dell’allegato 6 sia sufficiente “dimostrazione” 
oppure, in caso di risposta negativa, cosa si richiede in dettaglio per fornire evidenza 

chiede inoltre se nell’offerta tecnica possono essere riportati riferimenti ai tempi di 

Treporti, si risponde nei seguenti 

RIDUZIONE DELLA 
” è sufficiente compilare l’allegato 6. 

possono essere riportati riferimenti ai tempi di esecuzione. 

 
dirigente  

. Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 


