CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
Via Santa Barbara n.30, 08100 Nuoro
Tel. 0784.233002, fax 0784.232598
e-mail consorzio.bonifica@cbsc.it
AVVISO
RETTIFICA DEL DISCPLINARE DI GARA
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei lavori denominati “Rio Sologo. Interventi di manutenzione
straordinaria di ripristino opere di protezione spondale", CUP I94H14000090002 - CIG 705556439A.

1) A rettifica del Disciplinare di gara della procedura aperta in oggetto, si comunica quanto segue:

Al paragrafo 7.3.2 Indicazioni per la presentazione della documentazione dell'offerta tecnica, in cui è elencata la
documentazione da presentare, il punto "- il cronoprogramma con l'articolazione del lavoro suddiviso
almeno nelle fasi minime riportate nel cronoprogramma di progetto e con l'indicazione della produzione
economica prevista per ogni singola fase. Tale cronoprogramma dovrà essere congruente con quanto
riportato nelle relazioni descrittive e nella proposta temporale sopra richiamata."
E' COSI' RETTIFICATO:

"- il cronoprogramma con l'articolazione del lavoro suddiviso almeno nelle fasi minime riportate nel
cronoprogramma di progetto e con l'indicazione dell'avanzamento percentuale della produzione, senza alcun
riferimento, a pena di esclusione, all'offerta economica del concorrente. Tale cronoprogramma dovrà
essere congruente con quanto riportato nelle relazioni descrittive e nella proposta temporale sopra richiamata."
2) A rettifica del Disciplinare di gara della procedura aperta in oggetto, si comunica quanto segue:

Con riferimento al paragrafo del Disciplinare di gara T.2 – Proposte migliorative riguardanti la
rivegetazione della scogliera (pag. 14 -15) - ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio
T.2.2-Proposta migliorativa sul numero delle talee/m2 , qualora la densità di talee offerta dal concorrente non
sia stata adeguatamente giustificata nella Relazione illustrante la proposta migliorativa di cui al sub criterio "
T.2.1 - Descrizione della proposta migliorativa ", il punteggio sarà attribuito considerando il numero minimo
di 2 talee/m2 , previsto nel progetto esecutivo posto a base di gara, e non il numero delle talee proposto dal
concorrente. Si precisa altresì che non è ammessa la sostituzione delle talee con piantine radicate. L'eventuale
proposta di inserire anche piantine radicate potrà essere valutata esclusivamente ai fini dell'attribuzione del
punteggio di cui al sub criterio "T.2.1 - Descrizione della proposta migliorativa .
Nuoro, 16 maggio 2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Antonio Angelo Madau

