Centrale Unica di Committenza dell'Asolano
e della Pedemontana del Grappa del Grappa

COMUNE DI MUSSOLENTE
Piazza della Vittoria 2 – 36065 Mussolente
Tel. 0424-578423 – Fax 0424-878344
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA
ELEMENTARE TEN. EGER” SITA NEL COMUNE DI MUSSOLENTE (VI) IN VIA ROMA .
1° STRALCIO FUNZIONALE - CUP D25I16000000005 - CIG 6809414A30
ATTUAZIONE DEL BANDO DI CUI ALLA D.G.R. N.1055/2016 – POR FESR 2014/2020, ASSE 4 “ENERGIA”, AZIONE 4.1.1
“PROMOZIONE DELL'ECO EFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI A
STRUTTURE PUBBLICHE O A USO PUBBLICO, RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI E INTEGRAZINE DI FONTI
RINNOVABILI.

QUESITI E CHIARIMENTI
QUESITO 1
In merito alla gara in oggetto, codesta impresa possiede regolare certificato soa per la categoria OS6 cl. I, per la categoria
OS28, chiediamo se si può partecipare alla gara presentando il regolare certificato di esecuzione lavori per un importo
sufficiente a quello richiesto dal bando?
RISPOSTA
Il bando di gara, alla sezione 2, punto 2), fornisce le informazioni richieste.
QUESITO 2
In riferimento alla procedura di cui all'oggetto si chiede se I nuovi serramenti saranno in alluminio o PVC.
RISPOSTA
Si consulti, come indicato a pag. 1 (sez. 1 - par. 6) del bando di gara, la documentazione progettuale (progetto esecutivo
delle opere disponibile al sito www.comune.mussolente.vi.it.
QUESITO 3
Con riferimento alla gara in oggetto si chiede se è ammesso partecipare con la categoria OG11 in sostituzione della
categoria OS28.
RISPOSTA
I soggetti ammessi alla partecipazione sono quelli indicati nella sezione 2 del bando di gara (si consulti in particolare il
paragrafo 2).
QUESITO 4
Per la qualificazione nella categoria OG 11, l’impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere
specializzate individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all’ allegato A, almeno la percentuale di
seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l’importo corrispondente alla classifica
richiesta:
- categoria OS 3: 40 %
- categoria OS 28: 70 %
- categoria OS 30: 70 %
L’impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per
la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11
indicano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a
ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria
OG 11. Ai fini dell’individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di
invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili
a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l’importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate,
così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell’importo globale delle lavorazioni attinenti
alla categoria OG 11:
- categoria OS 3: 10 %
- categoria OS 28: 25 %
- categoria OS 30: 25 %”…..
Si chiede se è ammessa la partecipazione alla gara con la categoria OG11 in sostituzione dell’OS30.
RISPOSTA
I requisiti per la partecipazione alla gara sono stati chiaramente identificati nella sezione 2 del bando. Per la categoria
OS28 (non OS30 come erroneamente indicato dalla Ditta) i requisiti tecnici necessari sono chiaramente identificati nel
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paragrafo 2 della predetta sezione ai quali si deve fare riferimento.
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