Centrale Unica di Committenza dell’Acquese
Provincia di Alessandria
Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Masone, Mele, Ponzone, Strevi e Terzo
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)

Acqui Terme, lì 22/10/2018

COMUNE DI MELE. PROGETTO PILOTA PER UN PLESSO SCOLASTICO A
MELE NUOVA SCUOLA MATERNA 1 LOTTO FUNZIONALE 1 STRALCIO
OPERE DI FONDAZIONE. CUP D25E18000010004 E CIG:76448265FC.

Quesito N. 1

del 17/10/2018

D: Spett.LE Comune di Mele, premesso che al punto 2.6 della lettera d'invito che qui si riporta integralmente:
2.6 DURATA DELL’APPALTO: Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, è stabilito in: giorni 90 (novanta
giorni) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori come da art.18
del capitolato speciale di appalto. SI PRECISA CHE da crono programma tecnico la Stazione appaltante
intende procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della formale stipulazione del
contratto ex art.153 comma 1 del DPR n.207/2010 ed art.32 comma 8 D.lgs n.50/2016. e che indipendentemente dall’articolato del capitolato speciale di appalto i lavori dovranno essere ultimati entro il
31/12/2018.
Si chiede di chiarire come sia possibile svolgere i lavori in 90 giorni naturali e consecutivi e comunque
indipendentemente entro il 31/12/2018, quando, per quanto la Stazione Appaltante possa consegnare i
lavori in via d'urgenza, solo che tra l'apertura delle offerte che si svolge il 29/10/2018 e il 31/12/2018
(termine che risulta inderogabile) vi sono 63 giorni.

R: In riferimento all’oggetto sentito il Comune di Mele si precisa quanto segue: l’intervento in questione è
finanziato grazie agli spazi finanziari concessi a sensi della legge 232 dell’11/12/2016 e successivo D.M.
20970/2018 per l’esercizio contabile 2018; ciò significa che entro il 31/12/2018 sarebbe auspicabile che
l’intervento fosse ultimato o perlomeno vi fosse un avanzamento lavori pari al 90%.
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