
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

BANDO DI GARA
(procedura aperta con carattere d’urgenza ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016)

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE ESISTENTE FINALIZZATO AL RISPARMIO ENERGETICO ED IL

CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO. 
CUP D29J16002120006 - CIG 707963077D

QUESITI:

22/05/2017 - Domanda:
Il sopralluogo è previsto ed obbligatorio? Poiché nel bando di gara sarebbe causa di esclusione il mancato sopralluogo
(pagina 9 di 11). Tuttavia non vi è alcun altro cenno nel resto del bando. Forse trattasi di refuso.
Risposta:
Ai fini della partecipazione alla gara il sopralluogo non è obbligatorio. In tal senso il bando di gara non disciplina in
alcun  modo  tale  attività  e,  di  conseguenza,  l'indicazione  nella  sezione  6,  paragrafo  1,  del  disciplinare  di  gara,
conseguente a un refuso, non ha efficacia.

22/05/2017 - Domanda: :
E' possibile partecipare con i requisiti dell'art. 90 essendo l'appalto inferiore a 150.000 euro?
Risposta:
L'art. 90 del D.P.R. 207/2010 prevede che possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a
150.000 euro gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnio-organizzativo:

1. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il  rapporto tra il
suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente  ridotto  in  modo  da  ristabilire  la  percentuale  richiesta;  l'importo  dei  lavori  così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

3. adeguata attrezzatura tecnica.
Alle imprese in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione
circa il possesso dei requisiti.
I requisiti devono essere dichiarati in sede di domanda di offerta con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445; la loro sussistenza verrà accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.

22/05/2017 - Domanda:
Il  contributo ANAC per appalti inferiori a 150.000 euro non dovrebbe essere presente, ma nel  bando erroneamente lo
richiede.
Risposta:
Trattandosi di una gara di importo inferiore a Euro 150.000 il contributo ANAC non è dovuto.

Il Responsabile della Centrale di Committenza
                                                                     per il Comune di Mussolente

                                                                         dott. Giancarlo Faresin
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