
 

 

 

 

 

 

 

   
Gara di riferimento: procedura aperta per affidamento accordi quadro biennali ciascuno con 

un solo operatore economico opere di conduzione e manutenzione impianti termici, 

climatizzazione, ventilazione, idrici sanitari gruppi 2,3 e 5 

Risposta a richieste di chiarimenti  del 20/4/2018   

 

DATA  20/04/2018   

 

Buongiorno, si chiede se è possibile partecipare ai singoli lotti con attestazione SOA OG11 

classifica I° oppure bisogna effettuare la somma delle singole categorie richieste dal bando 

ovvero OS28 e OS3 e possedere la classifica II^ Distinti saluti 

 

RISPOSTA 

L’operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) Art 3 D.M. n. 

248/2016 nella categoria OG11 può eseguire i lavori nella categoria OS28 e OS 3 per la 

classifica corrispondente a quella posseduta. 

Con riferimento al singolo lotto, si prega di porre attenzione all’importo di classifica OG11 

posseduto affinché sia sufficiente a coprire la somma degli importi delle singole categorie 

OS28 e OS3 non possedute.  

Si precisa altresì, come previsto nel disciplinare, che l’Amministrazione aggiudicatrice da 

risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alla documentazione 

di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti 

di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara. La verifica circa il possesso dei 

requisiti di qualificazione, infatti, è rimessa alla esclusiva valutazione del Presidente di Gara, 

in seduta pubblica, ai fini dell’abilitazione alla gara di appalto.  

Il Dirigente Direzione Edilizia e Telecomunicazione   Dott. Stefano Suin 

DATA  20/04/2018   

 

Buongiorno, volendo partecipare a tutti e tre i Lotti, si chiede se è possibile emettere un'unica 

cauzione provvisoria indicando tutti i lotti a cui si partecipa e garantendo l'importo maggiore 

dei lotti oppure la somma degli importi relativi ai singoli lotti. 

Distinti saluti. 



 

 

 

 

 

 

 

RISPOSTA 

Non è possibile presentare un'unica garanzia garantendo l’importo maggiore dei lotti. 

 

Come indicato nel disciplinare di gara è prevista la presentazione della garanzia provvisoria 

specifica per ogni lotto al quale si partecipi. 

 

In caso di partecipazione a più lotti, le garanzie distinte possono risultare anche da un unico 

documento contrattuale dal quale si evinca distintamente la prestazione della garanzia per 

ogni specifico lotto a cui si partecipi con indicato il relativo importo garantito, il relativo CIG 

e ogni altra indicazione richiesta dal disciplinare, tenendo conto, altresì, della forma di 

partecipazione prescelta e della possibilità di riduzione delle garanzie con riferimento al 

singolo lotto. 

 Si fa presente, inoltre, che il predetto documento dovrà essere inserito ogni volta nello 

spazio previsto a livello del singolo lotto per cui si partecipi.  

Il Dirigente Direzione Edilizia e Telecomunicazione 

Dott. Stefano Suin 

 

 

 

 

 
 

Dirigente Direzione Gare Contratti e  Logistica Dott.ssa Elena Perini 

Coordinatore Servizio gare e Degli Acquisti Dott. Gabriele Tabacco 
Responsabile P.O. Procedure di Gara Dott.ssa Cristina Bucchi  

 

 


