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C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  D E L L A  S A R D E G N A  C E N T R A L E  -  N U O R O  

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI 
ARCHITETTURA E INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED EVENTUALE DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “INTERVENTI PER LA 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL RIO POSADA A VALLE DELLA DIGA 
MACCHERONIS. COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME POSADA. CIG 
80209877DC, CUP I45B19000140002. 

 
 

RETTIFICA DEL “DISCIPLINARE DI GARA” E DELLO “SCHEMA DI 
CONTRATTO E DISCIPLINARE TECNICO-PRESTAZIONALE” 

 

Si comunica che, con determina del dirigente dell'area tecnica consortile n. 133 del 08/11/2019, il Disciplinare 
di gara e lo Schema di contratto e disciplinare tecnico-prestazionale della procedura aperta in oggetto sono 
così rettificati: 

 

DISCIPLINARE DI GARA  

4.1 DURATA 
Nella prima fase (consegna del solo servizio di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione) il servizio decorre dalla data dell’attivazione disposta dal Direttore per l’Esecuzione del 
Contratto (DEC), ed avrà durata sino all’approvazione da parte del Consorzio di Bonifica della Sardegna 
Centrale (CBSC) dell’approvazione della progettazione esecutiva dell’intervento in oggetto. 

Qualora l’Amministrazione optasse anche per la successiva consegna del servizio di direzione dei lavori e di 
responsabilità della sicurezza in fase di esecuzione, il servizio decorre dalla data dell’attivazione disposta dal 
DEC, ed avrà durata sino all’approvazione da parte del CBSC del certificato di collaudo tecnico 
amministrativo dei lavori realizzati. 

La consegna ufficiale al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale degli elaborati progettuali per i diversi 
livelli di progettazione dovrà avvenire entro le seguenti scadenze: 

- Il progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, da 
parte dell’Affidatario, della comunicazione di avvio dell’attività da parte del DEC; 

- Il progetto definitivo dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento, da parte dell’Affidatario, 
della comunicazione di avvio dell’attività da parte del DEC; 

- Il progetto esecutivo dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte dell’Affidatario, 
della comunicazione di avvio dell’attività da parte del DEC. 

Per la stima del tempo per la prestazione dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione si dovrà tenere conto del termine che verrà previsto nel progetto esecutivo per 
l’esecuzione dei lavori. I predetti incarichi in ogni caso non si concluderanno prima dell’approvazione da parte 
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del CBSC del certificato di collaudo tecnico amministrativo dei lavori realizzati. Si precisa che, dalla data di 
approvazione del progetto esecutivo all’effettivo inizio dei lavori e delle relative prestazioni intercorreranno le 
tempistiche necessarie alla messa a gara del progetto e alla successiva fase di stipula contrattuale. 

 

SCHEMA DI CONTRATTO E DISCIPLINARE PRESTAZIONALE 

ART. 8 TERMINI PER L’ESECUZIONE 
I termini per l’esecuzione delle prestazioni relative alle attività di progettazione sono fissati in 180 (cento 
ottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto e al netto dei tempi 
necessari per ottenere le necessarie autorizzazioni. L’inizio delle attività deve aver luogo entro 7 giorni dalla 
data di stipula del contratto. 
La consegna ufficiale al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale degli elaborati progettuali per i diversi 
livelli di progettazione dovrà avvenire entro le seguenti scadenze: 

- progetto di fattibilità tecnico-economica: entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, da parte 
dell’Affidatario, della comunicazione di avvio dell’attività da parte del DEC; 

- progetto definitivo: entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento, da parte dell’Affidatario, della 
comunicazione di avvio dell’attività da parte del DEC; 

- progetto esecutivo: entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, da parte dell’Affidatario, della 
comunicazione di avvio dell’attività da parte del DEC. 

Per la stima del tempo per la prestazione dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, nel caso in cui il CBSC decida di affidare all’Aggiudicatario anche questi servizi, si dovrà 
tenere conto del termine che verrà previsto nel progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori. I predetti 
incarichi in ogni caso non si concluderanno prima dell’approvazione da parte del CBSC del certificato di 
collaudo tecnico amministrativo dei lavori realizzati. Si precisa che, dalla data di approvazione del progetto 
esecutivo all’effettivo inizio dei lavori e delle relative prestazioni intercorreranno le tempistiche necessarie 
alla messa a gara del progetto e alla successiva fase di stipula contrattuale. 
Costituiscono vincolo contrattuale i cronoprogrammi relativi alle singole fasi di espletamento del servizio che 
il concorrente dovrà allegare all’offerta ai sensi del successivo Art. 9. 
Al momento della consegna delle prestazioni di progettazione saranno redatti appositi verbali sottoscritti dal 
Responsabile del Procedimento e dall’esecutore. 
 
Nuoro 08/11/2019      Il Responsabile del Procedimento 
               ing. Sebastiano Bussalai 
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