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Informazioni e/o chiarimenti di gara n. 1 
______________________________________________________________________________ 
 Riferimento       Data 

 Procedura aperto per appalto di lavori   09/01/2019 
______________________________________________________________________________  

ID di Gara: Rif. n. N159L18 – CIG n. 7743426D45 – CUP n. D89I18000030005 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE E DEI CIRCUITI DI 
ALIMENTAZIONE DI TUTTI GLI EDIFICI DEL CENTRO NUCLECO CASACCIA (RM). 
 

 

Chiarimenti: 

 

QUESITO n.1 
(del 07/01/2019) 
Si chiede conferma dei tempi base richiesti per la realizzazione degli interventi (53 
giorni), su cui proporre la riduzione. 
 
RISPOSTA QUESITO n.1 
La base di gara per il completamento dei lavori in sito è fissata in 53 giorni naturali e 
consecutivi, secondo il cronoprogramma generale di cui al documento NC 123 00057 
PROGRAMMA TEMPORALE LAVORI – ALLEGATO PKD – ETQ-00077471. 
Il cronoprogramma definitivo valido ai fini del contratto sarà quello presentato 
dall’aggiudicatario, così come previsto nei documenti di gara e nei criteri di 
aggiudicazione.  
La determinazione delle tempistiche indicate è stata effettuata applicando i dettami di 
cui agli artt.: 

- art. 89, lett. g, D.Lgs n.° 81/08 e ss.mm.ii. (Rif. Elaborato di Gara denominato 
“INCIDENZA DELLA MANODOPERA e DETERMINAZIONE UOMINI GIORNO” – ETQ-
00077470); 

- art. 100 e Allegato XV p.ti “2.3.1”, “2.3.2.” D.Lgs n.° 81/08 e ss.mm.ii. 
Tali riferimenti normo-legislativi si identificano quali “criteri di valutazione oggettiva” 
anche in ottemperanza agli aspetti congiunti derivanti dall’applicazione del D.Lgs. n.° 
50/2016 e ss.mm.ii. 
Le tempistiche indicate nel documento NC 123 00057 PROGRAMMA TEMPORALE 
LAVORI – ALLEGATO PKD – ETQ-00077471, sono riferibili esclusivamente alle “ATTIVITA’ 
LAVORATIVE in sito e OPERAZIONI ANNESSE”, al fine di garantire la massima competitività 
partecipativa, nonché sostenere i più elevati livelli di Tutela della Salute e Sicurezza sul 
Lavoro connessi agli aspetti esecutivi. 
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Come indicato nel Disciplinare di gara, parag.4.1, tale cronoprogramma decorrerà 
dalla data di consegna delle aree di cantiere. 
Nell’ambito della riunione di kick-off meeting per l’avvio del contratto, che sarà 
effettuata subito dopo la sottoscrizione dello stesso, si procederà alla pianificazione 
completa delle attività, ivi compresa la programmazione delle tempistiche di 
approvvigionamento e consegna in sito delle forniture/materiali/provviste, e della 
consegna delle aree per l’avvio effettivo delle attività operative. 
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