
Oggetto: gara  d'appalto “Restauro conservativo di Palazzo Bembo destinato a sale espositive - 2° lotto”. 
CUP:I34B13000030002  –  CIG: 6526986F39”.  Quesiti di gara n. 8 

Sono stati posti i seguenti quesiti:
1.  In riferimento alla gara in oggetto siamo con la presente a chiedere gentilmente se le opere della categoria OS28 possono essere
effettuate dalla ditta mandante che possiede la SOA per le categorie OS30 cl. III e OG11 cl. II. 
2.  Facciamo riferimento alla gara d'appalto in oggetto per chiedere se viene ammessa la consegna del  plico tramite corriere o
soltanto a mezzo raccomandata del servizio postale.   
3.  Subappalto nel caso di ATI verticale .

Risposte:
- punto 1.  No. La categoria OS 28, come si deduce dalla tabella delle lavorazioni di cui si compone l'intervento, è nella
classifica III. Per il principio di assorbenza, l'impresa qualificata in OG11 può eseguire lavori in ciascuna  delle categ orie
OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta (si veda l'art. 79, comma 16 del d.P.R. 207/2010).
Al fine richiesto si specifica che non è possibile aumentare la quantità di lavori che la mandante potrebbe eseguire in
OG11 sommando il requisito posseduto nella stessa categoria  con l'altro posseduto per la categoria OS30 in virtù del
principio di assorbenza della categoria OS30 nella categoria OG11 (vedasi parere 190 del 21/11/2012 dell'Autorità).
- punto 2. Il disciplinare di gara dettaglia al punto 14. la modalità di presentazione delle offerte. La presentazione delle
offerte con altra modalità (  o con soggetto diverso dal Concorrente medesimo e quindi a proprio rischio) si ritiene
rientrino in una delle modalità previste dal citato  punto 14. del disciplinare.   
- punto 3. Il subappalto è trattato al punto 9. del disciplinare di gara e si vedano precedenti quesiti. Per quanto riguarda il
subappalto delle opere assumibili in  capo a mandante nel caso di un raggruppamento di tipo verticale  si rimanda al
parere 171 del 06/10/2012 PREC 85/11/L dell'Autorità. 
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