
 

 

 

 

 

 

 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  MANUTENZIONE 

ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI MUSEALI CIVICHE DI 

VENEZIA E ISOLE - PERIODO: 2018-2021. 

 
QUESITI 

 
 

1. In riferimento alla procedura di cui in oggetto ed in particolare al punto 
“A.3 - Copia di tutta la documentazione di gara, firmata dal legale 
rappresentante in segno di piena conoscenza ed accettazione delle 
disposizioni e delle condizioni ivi contenute” del disciplinare di gara, si 
chiede conferma che, per soddisfare regolarmente la richiesta del 
disciplinare, sia necessario e sufficiente presentare una dichiarazione 
con cui il legale rappresentante attesta di essere a conoscenza ed 
accetta tutte le disposizioni e le condizioni contenute nella 
documentazione di gara. 

Si precisa che la dichiarazione suggerita è già presente al punto 23 del 
Modello A – Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica e che 
per “documentazione di gara firmata per accettazione” da inserire nella 
Busta A si deve intendere: Disciplinare di gara e Capitolato Speciale 
d’Appalto. 

 
2. Nel caso in cui la ditta partecipante sia in possesso dell’attestazione 

SOA per la categoria OG2 cl. III, mentre il bando di gara richiede la cl. 
IIIbis, si chiede di chiarire se il requisito possa essere sopperito dalla 
partecipazione in ATI con una ditta mandante in possesso di 
attestazione SOA per la categoria OG2 cl.II. 

Come indicato nel Disciplinare di gara in caso di RTI i requisiti 
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara 
devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del  
60%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente 
dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura 
minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. 
L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura 
maggioritaria. 
Tenuto conto  che i concorrenti  possono  beneficiare  dell’incremento  
della  classifica  di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate 
all’art. 61, comma 2, del Regolamento, il requisito può dirsi assolto nel 
caso di RTI tra una mandataria con Cat. OG2 cl. III e una mandante con 
Cat. OG2 cl.II. 
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3. Si chiede di consentire l’effettuazione del sopralluogo, per la gara, di 
cui in oggetto, anche a personale non dipendente munito di apposita 
delega del Legale Rappresentante. 

A parziale deroga/modifica di quanto indicato nel Disciplinare di gara e 
mutuando quanto previsto nel Bando Tipo n. 2/2017 ANAC si precisa 
che il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di 
identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita 
delega munita di copia del documento di identità del delegante. 

 


