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PROCEDURA APERTA TELEMATICA - LAVORI 
 

Appalto 20/2022. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATO ALLA 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI N. 4 CONDOMINI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI 
VENEZIA SITI IN VIA MANZINI E VIA RADAELLI. C.I. 15204. Commessa XD.05134. CUP 
F74F22000320005. CUI L00339370272202200099. CIG 9379537EC7. 
 

 

QUESITI E RISPOSTE 
 
 
 

Quesito n. 1 Con la presente si chiede la possibilità di partecipare alla 
procedura essendo in possesso della categoria generale 
OG1 classifica IV, in sostituzione/assorbimento delle 
categorie specializzate che fanno riferimento alla generale 
OG1. 
 

Risposta n. 1 La risposta è negativa. 
La categoria OS7 è indicata nella documentazione 
progettuale e di conseguenza nel disciplinare di gara come 
categoria prevalente. Pertanto, il concorrente deve essere 
in possesso della qualificazione SOA nella categoria OS7 
classifica III. 
Inoltre, si specifica che l’ipotesi del possesso della categoria 
di opere generali OG1 in sostituzione della qualificazione 
SOA nella categoria specializzata OS7 non è stata prevista 
nella lex specialis. 
 

Quesito n. 2 
 
 

In merito alla procedura in oggetto si chiede di indicare se 
una partecipazione in RTI con attestazione SOA: 
MANDATARIA: OS7 cl. II MANDANTE: OS 7 cl. I soddisfi i 
requisiti di partecipazione per la categoria prevalente.  
 

Risposta n. 2 In merito alla qualificazione per la sola categoria prevalente 
OS7, il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese indicato 
soddisfa il requisito di partecipazione per gli importi 
previsti. 
Si precisa però che: 

- La categoria OS6, non essendo a qualificazione 
obbligatoria, può essere eseguita direttamente dal 
concorrente in possesso della qualificazione per la 
categoria prevalente con facoltà di subappaltarla in tutto o 
in parte. 
OS7+OS6 ha un importo complessivo pari a € 1.112.230,00 
(classifica III bis). Pertanto, il RTI indicato non soddisferebbe 
il requisito richiesto. 
- Secondo quanto indicato all’art. 14 del disciplinare il 
concorrente deve essere obbligatoriamente in possesso di 
certificazione qualità UNI EN ISO 9000 in esecuzione dei 
lavori della categoria OS7 in classifica III.  in caso di RTI, la 
certificazione qualità deve essere posseduta singolarmente 
da ciascuna impresa. 
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Quesito n. 3 La scrivente impresa è in possesso della categoria OG1 
Classifica V. 
Chiede se può partecipare alla gara in oggetto con la 
categoria OG1 in sostituzione della categoria prevalente 
OS7. 

Risposta n. 3 La risposta è negativa. Si veda la risposta al quesito n. 1 

 
 


