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            Schio, 04/12/2017

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.

DOMANDA 2

Viene chiesta la rettifica della tabella dei punti tecnici, relativa alla tipologia dell'intaso prestazionale
“organico di sintesi” essendo un prodotto fornito da un'unica azienda, dando la possibilità di partecipare
alle altre aziende con prodotti alternativi e/o equivalenti.

RISPOSTA 2 

L'Amministrazione Comunale che ha chiesto l'attivazione della procedura di gara per l'affidamento
dei  lavori  di  realizzazione  del  campo  da  calcio  sintetico  a  Ca'  Trenta  con  illuminazione  ha
evidenziato quanto segue:

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

pag. 1

mailto:schio.vi@cert.ip-veneto.net


CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”
Accordo consortile del 31.3.2015 n. 3691/2015 Reg. Atti Privati del Comune Schio e successive integrazioni

art. 37 D.Lgs. 50/2016
accreditamento A.N.A.C. - Certificato AUSA n. 0000409046

- l'elaborato progettuale individuato con la dicitura “ELENCO PREZZI” che è stato pubblicato nel
sito come tutti  gli  elaborati  di progetto, all'art.  40.61 riporta la seguente descrizione dell'intaso
prestazionale che il manto sintetico deve avere:”Fornitura di intaso prestazionale in granuli di
gomma  elastomerica  nobilitata  di  colore  verde  o  marrone  NB  o  similare,  con  curva
granulometrica di distribuzione ottimale ed equilibrata nelle singole frazioni ripartite in tre
diverse  forme:  prismatico,  irregolare  allungato  e  fibroso,  proveniente  dalla  triturazione
meccanica  di  pneumatici  esausti  opportunamente  vagliati,  selezionati  e  conformi
dall'origine, indi depolverizzati,  trattati preventivamente e successivamente ricoperti con
un film di verniciatura a base di colorante poliuretano ad alta tenacità e durabilità, steso in
uno strato di idoneo spessore in grado di  mantenere le caratteristiche di colorazione e
tenuta inalterate nel tempo KG/MQ 12,00” pertanto, a base di gara, è stato indicato un manto
tradizionale ed ampiamente presente sul mercato.

L'Amministrazione  Comunale,  con  determinazione  a  contrarre,  ha  stabilito  di  scegliere  il
contraente con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previsto dalla normativa in
materia di contratti pubblici, per realizzare un campo sintetico con caratteristiche maggiormente
performanti rispetto al progetto posto a base di gara.

I concorrenti che presenteranno un progetto migliorativo, con materiali diversi da quelli indicati al
punto n.1 e n.5 della Tabella allegata al regolamento LND, saranno valutati dalla Commissione in
base al range indicato nel disciplinare di gara.

Le  ditte  in  possesso  dell'attestazione  rilasciate  dalla  Lega  Nazionale  Dilettanti,  ai  sensi  del
Regolamento  “LND  Standard”,  possono  partecipare  sia  con  i  prodotti  che  abbiano  le
caratteristiche indicate nel progetto ma anche con caratteristiche migliorative.

Gli elementi di valutazioni dell'offerta economicamente più vantaggiosa relativi alla procedura di
gara non prevedono solo la valutazione della pavimentazione ma anche della manutenzione del
campo e del ribasso. 

DOMANDA 3

Il bando prevede come miglior punteggio: 6 punti per manti sintetici omologati con meno di 10
kg/mq  di  intaso  prestazionale.  Vorremmo  far  presente  che  i  manti  attualmente  presenti  sul
mercato  con  filato  di  50  mm  per  raggiungere  i  parametri  prestazionali  imposti  dalla  LND
prevedono una quantità minima di 12-13 kg di gomma/mq.
E’ possibile proporre un manto omologato da 50 mm con meno di 10 kg/mq solo abbinandolo ad 
un sottotappeto (drenante e prestazionale) che ne pareggia i parametri prestazionali.
Vorremmo però sapere se l’aggiunta del sottappeto può essere sommata come spessore, 
all’altezza del filato, in quanto a tutti gli effetti diventa parte integrate del sistema omologato. Come 
previsto dal regolamento LND/FIGC che definisce sistema: il pacchetto composto da erba 
+sottotappeto.

RISPOSTA 3

Il pacchetto del manto che sarà offerto deve essere conforme all'attestato di sistema della vs. ditta  con
indicazione delle quantità di intaso previste da tale attestato.

DOMANDA 4
Il regolamento LND/FIGC in vigore prevede che il valore di permeabilità del manto debba essere
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>360 mm/h secondo UNI EN 12616:2004. Oltremodo sugli attestati di omologazione dei sistemi in
erba artificiale non è riportato quindi non desumibile.
Ogni produttore di manti sintetici deve rispettare il parametro minimo di 360 mm/h, per poterne 
ottenere l’omologazione. Non riteniamo pertanto corretto che vengano parametrati i punteggi di 
gara con valori di permeabilità del manto ben 25/30 volte superiori a quanto di norma richiesto. 
Oltre a non ritenere corretto che rispettando il parametro del regolamento venga assegnato il 
punteggio minimo di gara. Il parametro di reale interesse del Committente dovrebbe essere la 
permeabilità dell’intero sistema compresi intasi, come da campo ultimato e da omologare.

RISPOSTA 4

Ogni partecipante potrà indicare il valore di permeabilità del manto.
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