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Appalto  CUC012/2017.  CODICE  COMUNE  DI  SCHIO  OPP2017/0003  -  IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI – REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO SINTETICO A CA' TRENTA

CON ILLUMINAZIONE - CIG 7248878B5A CUP F51E17000090004

DOMANDE E RISPOSTE

DOMANDA 1

A pag. 2 del disciplinare è richiesto il  possesso dell’attestazione di  sistema del manto in erba
artificiale  rilasciato  dalla  Lega  Nazionale  Dilettanti  ai  sensi  del  Regolamento  “LND  Standard”
approvato dalla C.I.S.E.A.
 La nostra impresa non è in possesso dell’attestazione, ma può disporre del certificato rilasciato 
dalla LND ad impresa produttrice del manto; pertanto per la realizzazione delle opere verrà 
installato un manto attestato LND.
 È ammessa la nostra impresa con questo requisito? Oppure alla procedura sono ammesse solo 
imprese produttrici del manto in erba sintetica in possesso di attestazione di sistema? 
RISPOSTA 1

La ditta può partecipare alla procedura di gara come segue:
a)  in  raggruppamento  temporaneo  d'impresa,  come previsto  dai  punti  B)  e  C)  sezione  1  del
disciplinare  di  gara,  con  la  ditta  che ha l'attestazione  di  sistema del  manto  in  erba  artificiale
rilasciato dalla Lega Nazionale Dilettanti ai sensi del Regolamento “LND Standard” approvato dalla
C.I.S.E.A.

OPPURE
a) utilizzando l'istituto dell'avvalimento come previsto dalla lettera F)  sezione 1 del disciplinare di
gara, avvalendosi di tale attestato posseduto da altra impresa.
Nel disciplinare di gara è descritto quali documenti presentare per la partecipazione per le due
casistiche sopra descritte.

Soggetti  aderenti:  Comuni  di  Schio,  Torrebelvicino,  Valli  del  Pasubio,  Monte  di  Malo,  Malo,  Piovene
Rocchette, Posina, Santorso, San Vito di Leguzzano, Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino, Pasubio
Tecnologia S.r.l., Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino
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