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CRONOPROGRAMMA
esecuzione forniture:
entro 90 gg lavorativi decorrenti dalla data del verbale di affidamento lavori
Nella tabella sottostante i gg si intendono come lavorativi
fase

gg lavorativi

Aggiudicazione definitiva

entro il 31
dicembre 2018

Stipula del contratto

entro il 15
febbraio
2019

Fase 1 – Inizio posa in opera forniture tutte ad esclusione
della galleria degli eroi e degli altri culti in Minerva + Posa
impianto illuminotecnico e corpi illuminanti integrati con
l’architettura

50 gg da
consegna

1^ SOSPENSIONE
Trasporto di tutti i materiali lapidei pesanti comprese le due
statue. (i materiali della galleria e degli altri culti vengono
stoccati in sede in attesa di essere posizionati in maniera
definitiva)

10 gg

Fase 2 – Completamento fornitura, compresi corpi
illuminanti integrati con gli arredi

15 gg

2^ SOSPENSIONE
trasporto materiali ingombranti (mosaici affreschi, plastico
Spinera) e posizionamento in esatta sede materiali lapidei
restanti

4 gg

Fase 3 – Fornitura pareti divisorie, pannelli, materiali di
comunicazione e finiture
Pulizie e sgombero area
Operazioni di collaudo
e di verifica delle forniture*:

12 gg
2 gg

entro 20 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data di esecuzione
delle forniture

*Con presenza, a richiesta della Committenza e della DE, di personale qualificato per eventuali adeguamenti e/o
integrazioni della fornitura stessa.
Collaudo:

entro 20 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data delle operazioni
di collaudo
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