
 

 

 

 

 

 

 

Gara aperta relativa all’appalto di sola esecuzione riguardante gli 
interventi di manutenzione impianti nelle sedi museali civiche di 

Venezia. 
 

 
FAQ 

 
 
Domanda: Relativamente alla gara in oggetto si chiede se  in base al 
DPR 207/2010 alla stessa si può partecipare non solo con la categoria 
OS30 ma in alternativa anche con la categoria OG11. 
 
Risposta: E' ammessa la partecipazione delle imprese qualificate nella 
categoria OG11, ai sensi dell'art. 79, comma 16 del DPR 207/2010, che 
stabilisce che le imprese qualificate in detta categoria possono eseguire i 
lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28, OS30. 
 
 
D: I lavori saranno aggiudicato con la tipologia del “massimo ribasso” e 
quindi allo sconto più elevato, oppure l’aggiudicazione avverrà “alle 
medie” con il “taglio delle ali” e quindi l’utilizzo dell’”esclusione 
automatica”? 
 
R: L'aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso percentuale.  
L'applicazione dell'art. 122 c. 9 del Codice, esclusione automatica delle offerte 
anomale, è prevista solo nel caso siano ammesse almeno dieci offerte valide. 
Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, la Stazione 
Appaltante procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo 
le modalità previste dall'art. 86 c. 1 e art. 87 del Codice. 
 
 
D: Si chiedono precisazioni in merito alla decorrenza della cauzione in 
quanto secondo il codice degli appalti dovrebbe coprire un periodo di 
180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta che in questo caso 
sarebbe il 20/11/2014, mentre in alcuni punti del disciplinare viene 
riportato che la decorrenze dei 180 giorni deve partire dalla data del 
25/11/2014 compresa (data della gara) in altri punti invece viene scritto 
che la validità decorre dalla data di presentazione. 
 
R: La Fondazione Musei Civici di Venezia per allineare la data di scadenza di 
tutte le fidejussioni, ha indicato il 25/11/2014 quale data di decorrenza che 
coincide con l'apertura delle buste. Saranno comunque ammesse anche le 
ditte che presenteranno fidejussioni con decorrenza dalla data di 
presentazione della domanda. 
 


