
Oggetto: gara  d'appalto “Restauro conservativo di Palazzo Bembo destinato a sale espositive - 2° lotto”. 
CUP:I34B13000030002  –  CIG: 6526986F39”.  Quesiti di gara n. 1 

Sono stati posti i seguenti quesiti:
1. si chiede se la OS30 può essere sostituita dalla cat. OG11
2. si conferma la possibilità di usufruire dell'aumento del 1/5 per quanto concerne la cat. OS30? Si chiede questo
in quanto a pag. 2 del bando di gara viene richiesta una II classifica che però prevede un valore massimo inferiore a
quello di gara (€ 558.284,92). Si chiede conferma dell'assorbibilità, come per legge vigente, della categoria OS30
nella categoria OG11 e quindi che le stesse lavorazioni possono essere eseguite da ditta in possesso della cat.
OG11.
3. la ditta in qualità di mandante di ATI,  chiede se in sostituzione delle categorie OS28 e OS 30 può partecipare
possedendo la categoria OG11 per classifica III.
4.  la scrivente .., intenzionata a partecipare alla procedura aperta in oggetto in qualità di mandante ATI, con al
presente chiede se in sostituzione della OS28 e OS 30 può partecipare possedendo la categoria OG11 per classifica
III. 
5. nel disciplinare di gara, come requisito di ordine speciale, si riporta la qualificazione obbligatoria per le categorie
OS28 e OS 30. la scrivente impresa oltre alla categoria OG1 (OG2 ?) classifica VII possiede la OG 11 classifica II
Chiedo pertanto se possiamo partecipare direttamente senza dover ricorrere ad  ATI essendo in possesso della
categoria OG11 classifica II; se relativamente al subappalto è possibile dichiarare:  a) il  subappalto totale delle
opere relative alla categoria OS28;  b) subappalto con limite al 30% delle opere relative alla categoria OS30.
6.  la nostra impresa possiede la OG2 V ma non è qualificata per i lavori relativi a OS30 ed OS28, pertanto dovremo
costituire ATI verticale. Volevo chiedere se è possibile costituire ATI con altra ditta in possesso di categoria OG11 in
alternativa a OS30 e OS28, poiché nel bando non si fa cenno a questa opzione.
7. chiediamo conferma se la categoria OS28 è scorporabile e subappaltabile al 100%.

Risposte:
- punto 1.  Sì, come indicato nel disciplinare di gara al punto 9.2 penultimo periodo
-  punto  2.  Si  veda  il  disciplinare  di  gara  ai  punti:  13  (requisiti  di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico  –
organizzativa in particolare il 13.1.2 e risposta punto 1.
- punti 3. e 4.  No, come indicato nei pareri ANAC n. 84 del 30/05/2012 - PREC 41/12/L e n.  27 del 13/03/2013
PREC 7/13/L, secondo cui quanto richiesto è possibile solo “a condizione che la classifica della qualificazione nella
categoria  generale  OG11  sia  sufficiente   a  coprire  la  somma degli  importi  delle  singole  categorie  di  opere
specializzate [...] previste nel bando di gara”. 
- punto 5. E' possibile partecipare alla gara qualora in possesso di qualificazione nella categoria OG2 (prevalente)
classifica III-bis come evincibile dalla tabella lavorazioni di cui si compone l'intervento (vedasi anche punto 13.1.2
disciplinare), in cui  sono anche riportati la scorporabilità e la percentuale di subappaltabilità delle OS28 e OS30.
Si vedano, anche per le modalità con cui sono permesse le lavorazioni OS28 e OS30 ai soggetti in possesso della
categoria OG11, i punti 13.1.2  e 9.2 penultimo periodo del disciplinare di gara. 
- punto 6.  Sì, qualora in possesso di adeguata classifica (si veda  quanto indicato nel disciplinare di gara al punto
9.2 penultimo periodo) .
- punto 7.  Si veda la tabella delle lavorazioni di cui si compone l'intervento in cui sono sono fornite indicazioni ai
fini della gara.  
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