
PROCEDURA APERTA  PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI 
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA IVI 

COMPRESA LA RELAZIONE GEOLOGICA,   DEI LAVORI DI  RISTRUTTURAZIONE 
AD USO NUOVA SEDE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “A.STEFFANI” DEL 
COMPLESSO EDILIZIO COMPRENDENTE L’EDIFICIO “EX SCUOLE MEDIE 
GIORGIONE” IN VIA RICCATI, IL CHIOSTRO DEI SERVITI, L’EX “PALAZZO 

PAVAN” E LA CHIESA DI SAN GIACOMO IN COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO 
(TV).

CIG:  764007120A CUP:  D27F18000150005 

ERRATA CORRIGE 

Nel  disciplinare  di  Gara,  nel  punto  n.  17  "CONTENUTO  DELLA  BUSTA  C  –  OFFERTA 
ECONOMICA E RIDUZIONE TEMPI DI  PROGETTAZIONE" (pag 32),  lettera b)  "riduzione del 
tempo contrattuale di  progettazione"   viene indicato in giorni  pari  a 15  la riduzione massima 
proponibile del tempo di esecuzione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progettto 
definitivo. 
Le linee Guida ANAC n°1  di attuazione del D. Lgs. 50/2016 aggiornate al D. Lgs. 56/2017 al 
Punto 1.6 prevedono: "Sempre nell’ottica di privilegiare l’aspetto qualitativo, in ordine al fattore  
tempo, il disciplinare di gara dovrà limitare la riduzione percentuale alla percentuale massima del  
20%.  È  opportuno  che le  stazioni  appaltanti  indichino  nel  bando  di  gara  le  modalità  con  cui  
accertare la capacità del concorrente di ridurre i  tempi di prestazione, senza andare a scapito  
della qualità della prestazione, e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica  
contrattualizzata".

Pertanto, in ottemperanza di quanto disposto dalle predette linee guida la riduzione  massima 
proponibile del tempo di esecuzione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del 
progetto definitivo è pari a 9 giorni naturali e consecutivi e non 15 giorni come invece indicato 
al punto 17 lettera b) del disciplinare di gara.

Il concorrente, al fine di formulare la propria offerta, dovrà tenere conto che al punto 17 lettera b) 
del disciplinare di gara la riduzione massima proponibile del tempo di esecuzione è pari a 9 giorni 
naturali e consecutivi.


