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Ufficio Tecnico 
 
 
 
Oggetto: Gara lavori di adeguamento impianto di pubblica illuminazione con la sostituzione 

delle vecchie lampade con nuove ad alto rendimento-  
 
 

Domanda dell’impresa: 

1. Copia fatture ultimo bimestre relative ai punti di prelievo dell’energia 

elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione; 

2. Elenco dei punti luce complessivi del territorio comunale distinti per 

tipologia di lampada ed eventualemtne per quadro di comando; 

3. Mappe in formato GIS del territorio comunale oppure dwg; 

4. Copia elaborati progettuali inerenti impianti di pubblica 

illuminazione relativi ad interventi in corso di esecuzione o 

programmati; 

Risposta 

- L’amministrazione non è in grado di fornire quanto richiesto ai punti 

1-2; 

- L’amministrazione non possiede GIS del territorio, mentre per i dwg 

del territorio comunale (aereofotogrammetria) sono acquistabili 

presso l’ufficio ragioneria; 

- L’amministrazione non ha allo stato interventi in corso che non sia 

la manutenzione, pertanto si raccomanda di prendere visione dello 

stato di fatto; 

 

Comune del  

 



Domanda dell’impresa:   

1. Premesso quanto contenito nel punto III.2) relativamente alle 

categorie si chiede: se è ammessa un impresa in possesso della OG10 

classe VIII che si impegna a subappaltare integralmente le 

lavorazioni afferenti alla OG3, o se la partecipazione deve 

necessariamente avvenire in associazione temporanea verticale; 

Risposta: 

- Come previsto dal combinato disposto degli artt. 74 e 95 del DPR 

554/99, l’impresa che possiede la categoria OG10 classe VIII che si 

impegna al sub appalto della OG3, può partecipare da sola in quanto 

copre l’intera cifra dell’appalto con la propria iscrizione. 

Domanda dell’impresa:   

1. A pag. 9 del Disciplinare di gara, punto VIII.2.4.1 “….in allegato 

all’offerta economica l’impresa può presentare una dichiarazione 

esplicativa delle condizioni di vantaggio competitivo che 

consentono economie sugli elementi costitutivi l’offerta…” si 

chiede: è facoltativa oppure obbligatoria la presentazione di tale 

dichiarazione?  Se la risposta è positiva si utilizzerà il modello C. 

e qui la domanda successiva: i modelli C1, C2, C3 invece saranno 

utilizzati solo successivamente all’aggiuducazione? Oppure 

nell’offerta economica presentata in sede di gara insieme al 

modello C? 

2. Pagina 12 del Disciplinare. Presentazione dell’offerta. Sul plico 

esterno va indicato giorno e ora della gara. Che nel bando non è 

presente. La domanda è questa: cosa scrivere sul plico? 



3. Pagina 15 del Disciplinare di gara. Punto N garanzia 

fideussoria…Riduzione del 50% per imprese in possesso dell 

certificazione UNI EN ISO 9000 rilasciato da soggetti…..; io 

sono un’impresa che si avvale del SOA di un’impresa con la 

categoria OG10 richiesta per la partecipazione. L’impresa 

ausiliaria ha il certificato della qualità richiesto per ottenere la 

riduzione della garanzia. La fideussione però è a mio nome, 

impresa ausiliata, io posseggo la certificazione ma non quella per 

la specifica dei lavori in oggetto.la domanda è questa: posso 

ridurre lo stesso la garanzia avendouna certificazione diversa da 

quella richiesta nel bando di gara? 

Risposta:  

- Domanda n. 1: La dichiarazione di particolari condizioni di 

vantaggio è facoltativa, il modello C va inserito nella busta 3 “offerta 

economica” lo stesso può essere anche negativo (firmato e non 

compilato) in tale caso il concorrente, qualora sia successivamente 

invitato a presentare giustifiche, potrà far valere i giustificativi 

esplicativi delle dichiarazioni di cui ai punti 3) (relativa al costo del 

lavoro), 4) (relativa all’importo delle spese generali, all’utile 

d’impresa, alle attrezzature e macchinari utilizzati ammortizzati e 

non completamente ammortizzati) solo in presenza delle medesime 

dichiarazioni preventive. La mancata presentazione in sede di 

offerta, quindi, della dichiarazione esplicativa delle condizioni di 

vantaggio competitivo preclude all’offerente la possibilità di fornite 

giustificativi di quelle offerte che dovessero rivelarsi sospette 

anomale o non congrue. 



 

- Domanda n. 2 la richiesta è pertinente. Considerato che la 

commissione, e quindi la data della gara sarà decisa successivamente 

alla presentazione delle offerte, il concorrente dovrà indicare gara 

scadenza ore 12.00 del giorno 30/06/2010. In ogni caso indicazioni 

diverse non sono a pena di esclusione, essendo da intendersi a pena 

di esclusione la controfirmatura e siggillatura del plico. 

 
- Domanda 3. Se l’impresa “Ausiliata” possiede di suo certificazione 

di sistema di qualità (conforme alle norme europee della serie UNI 

EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da 

soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI 

EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000) e si avvale 

della certificazione di qualità specifica richiesta per la gara 

dell’impresa Ausiliaria, può operare la riduzione di cui all’art. 75 del 

DLgs 163/06 e s.m.i.. l’avvalimento, riguardando complessivamente 

la messa a disposizione dei requisiti dell’impresa che avvale e quindi 

anche la certificazione di qualità, da diritto, a tutti i benefici (e 

pertanto anche alla riduzione dell’1% della cauzione) dell’impresa 

avvalente all’impresa ausilata anche quando la stessa non possegga 

già di suo la qualità.. 

Casal Velino 17/06/10 
      Il RUP 

F.to arch. Angelo Gregorio 


