
Oggetto: gara  d'appalto “Restauro conservativo di Palazzo Bembo destinato a sale espositive - 2° lotto”. 
CUP:I34B13000030002  –  CIG: 6526986F39”.  Quesiti di gara n. 4

Sono stati posti i seguenti quesiti:
1.  La scrivente impresa .. è in possesso di attestazione SOA con propria categoria OG1 cl. V, OG2 class. II,  OG11
class II, OS6 class.  I,  chiede se è consentito la  partecipazione alla  gara in oggetto mediante avvalimento con
cumulo con impresa ausiliaria qualificata nella categoria OG2 class. III-bis e OG11 class. I. Si specifica: - OS30: con
propria OG11 – OS28: OG11 ausiliaria con importo pari € 258.000,00 – OG2: cumulo OG2  II (ausiliata) + OG2 III-
bis (ausiliaria) coprendo l'intero importo della categoria prevalente  + la restante parte della categoria OS28.
2. si chiede se è possibile partecipare alla gara con le seguenti categorie: OG2-IV, OG11 II; subappaltando per
intero la categoria OS28.
3. si chiede se fosse possibile, solo ai fini di agevolare le imprese nella compilazione della lista cartacea, avere la
stessa in formato (exel o primus) 
4. si chiede se può effettuare il sopralluogo il socio di maggioranza munito di procura notarile .. con ampi poteri.
5. si chiede se il plico possa essere recapitato anche a mezzo di corriere autorizzato  . 
  

Risposte:
- punto 1.  No. Per quanto riguarda l'avvalimento si richiamano i punti 13.2, 13.3 e 13.4 del disciplinare di gara. Per
quanto riguarda la cat. OS28, oltre a quanto specificato nel disciplinare di gara al punto 9 – subappalto, si richiama
l'art. 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, come convertito con modificazioni dalla legge 80/2014, il cui
comma 2 lettera b).  tale comma  prevede che  non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della
qualificazione per la sola categoria   prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di
gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dal l'art. 108, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al
predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate:  ... OS 28 ... Le
predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altres ì' scorporabili e
sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'art. 37,
comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'art. 170, comma 1, del regola mento di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  207  del  2010  per  le  categorie  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  di  importo
singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'art. 92, comma 7, del predetto regolamento. 
- punto 2. Sì. Si veda comunque il disciplinare di gara al punto 13.1.2 e i quesiti di gara n. 1.
- punto 3. No. Si ritengono disponibili solo i documenti ufficiali di gara. 
- punto 4. Si vedano i quesiti di gara n. 2. 
- punto 5. Si vedano i punti 14.1 e 14.2 del disciplinare di gara. 
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