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PROCEDURA APERTA TELEMATICA - LAVORI 
 

Appalto 22/2022. VE4.1.1.B - RECUPERO EDILIZIO ALLOGGI COMUNALI NON ERP AREA 
VENEZIA C.S E INSULARE (INTERVENTO PON METRO). C.I. 14290. Commessa PS.00900. G. 
321. CUP F75B19001800007. CUI L00339370272201900069. CIG 941376871A. 
 
 

QUESITI E RISPOSTE 
 
 
 

Quesito n. 1 Premesso che l'Impresa è in possesso delle seguenti 
attestaz. SOA: 
OG1 CL. 3-BIS 
OS3 CL. 1° 
OS28 CL. 1° 
OS30 CL. 1° 
inoltre ha eseguito lavori (come da CEL della Staz. 
Appaltante) nella cat. OG11 per l'importo di euro 
65.165,00; 
ha eseguito lavori nella cat. OS7 per euro 106.000,00 (come 
da CRE della Staz. Appaltante); 
ha eseguito lavori nella cat. OS6 per euro 150.000,00 (come 
da fatture lavori eseg. per svariati Enti Pubblici); 
 
alla luce di quanto sopra esposto, chiede la possibilità di 
partecipare alla procedura di gara. 
 

Risposta n. 1 La risposta è negativa. 
L'impresa non è in possesso dei requisiti richiesti, pertanto 
per la partecipazione dovrà eventualmente costituirsi in 
RTI. 
 

Quesito n. 2 
 

Noi siamo in possesso dell'OG11 II. 
Per partecipare a tale procedura con la presente siamo a 
chiedere cortesemente se dobbiamo costituire un Ati con 
OG1 o se la stessa si può subappaltare. 
 

Risposta n. 2 L’operatore economico che non è in possesso della 
categoria OG1 può partecipare in RTI con operatore 
economico in possesso della categoria OG1 oppure può 
subappaltare le relative lavorazioni a operatore economico 
in possesso di detta categoria. In quest’ultimo caso, i 
requisiti non posseduti dall’impresa devono da questa 
essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente 
e deve essere necessariamente resa la dichiarazione di 
subappalto. 
 

 


