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OGGETTO DELL’APPALTO:  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN 

SICUREZZA DEL COSTONE ROCCIOSO SOVRASTANTE L'ABITATO 
DI MONTEFORTE CILENTO -  

 
 

CIG: 581388165F CUP: E86B14000060002 
 

Tenuto conto che il bando di gara dispone al punto: II.2) Durata dell’appalto e tempi di esecuzione 
ed al punto XI.5.1) – MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TEMPO che il Il  tempo  utile  per  
ultimare i  lavori  compresi nell’appalto è  pari  a  240  (Duecentoquaranta) giorni  naturali  e consecutivi 
decorrenti dalla data di consegna e comunque non inferiore a 180 (Centottanta) giorni naturali e 
consecutivi dalla data di consegna dei lavori e che offerte di tempo inferiori saranno ricondotte alla 
riduzione m a s s i m a  di 1 8 0  gg.; offerte di tempo superiori a quanto previsto dalla stazione 
appaltante comportano l’esclusione automatica dalla gara. 

Si precisa che il punto del bando di gara XI.5.1) – MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
TEMPO deve intendersi corretto nel seguente modo (evidenziato in giallo le correzioni): 
 

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre 
decimali. 
Per la valutazione del punteggio da attribuire ai singoli concorrenti si utilizza la seguente 
formula: 
P(a)= [ 5 * S(a) ] 

 
Dove: 
P(a)       rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta a; 
S(a)         è il coefficiente, espresso in valori centesimali, riferito all'offerta a. 
 

Il  coefficiente  S(a)  è  compreso  tra  0  e  1  e  il  suo  valore  è  calcolato  dalla  commissione in  
maniera 
proporzionale, attribuendogli valore pari ad 1 in caso di riduzione massima (180gg) o superiore e valore 
pari a 0 in caso di mancata previsione di riduzione. 
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