
DIREZIONE GENERALE 
AREA EDILIZIA E SICUREZZA 
Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio 

FAQ 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RESTAURO ED AMPLIAMENTO ORTO 
BOTANICO LOTTO SA SERRE '800 - RESTAURO CORPI E SERRE OTTOCENTESCHI" 
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. 
CIG: 6703785A61 - CUP: C92C14000310007 

COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO AL BANDO DI GARA ED ALLEGATA 
DOCUMENTAZIONE. 

COMUNICAZIONE N 14 (Aaaiornamento alla data del 1010612016) 
DOMANDA 

In merito alla procedura in oggetto siamo a 
chiedere il seguente chiarimento: essendo noi in 
possesso della categoria OG2 class. lii e OG11 
class. I è sufficiente per partecipare in forma 
singola? Oppure la categoria OG11 è richiesta la 
classifica Il? 

RISPOSTA 
Alla luce del chiarimento n. 1 del 07.06.2016 in forza 
del quale " ... si evidenzia che la cat. OG11 può essere 
utilizzata in alternativa alle cat. OS30 richiesta dal 
bando di gara in base al principio de/l'assorbimento ai 
sensi della disciplina regolamentare (art. 79, comma 16 
D.P.R. n. 20712010). Si evidenzia al riguardo che 
qualora la ditta partecipasse avvalendosi della cat. 
OG11 tali opere potranno essere subappaltate nella 
misura massima del 30%" e ritenuto che la categoria 
OG11 è alternativa alle categorie OS3, OS28 e OS30 e 
che nel bando di gara è richiesta OS 28, classifica I, per 
€ 149.600,29, nonché OS 30, classifica I per € 
179.576,51, si ritiene che sia necessario possedere una 
classifica OG11 che copra la somma di tali importi (€ 
329.176,80) e, pertanto, pari alla classifica Il. 

COMUNICAZIONE N. 15 (Aggiornamento alla data del 1010612016) 
DOMANDA 

La sottoscritta impresa, ai fini della 
partecipazione alla suddetta procedura aperta 
pone il seguente quesito: 

Premesso che la sottoscritta è in possesso di 
Attestazione SOA con OG2 classifica V e che ha 
nel proprio organigramma, come si evince dalla 
stessa Attestazione SOA (che si allega), un 
Direttore Tecnico (Architetto) laureato con 
Laurea Magistrale in Architettura (vecchio 
ordinamento - 5 anni) e una Specializzazione in 
Restauro Monumentale triennale, chiede se 
potrà essere ammessa alla luce di quanto 
suddetto. 

Chiediamo a codesta Spett. le Amministrazione 
un maggiore chiarimento circa la Vs. risposta n. 
2 di cui alla comunicazione n. 1, dove alla fine 
concludete che è ammissibile anche l'operatore 
economico che presenta nel proprio 
organigramma un direttore tecnico che sia in 
possesso di una laurea in conservazione di beni 
culturali o in architettura. 

RISPOSTA 
Si conferma che nel regime transitorio è sufficiente la 
laurea in architettura per il Direttore Tecnico, in forza 
del richiamo disposto dall'art. 216, comma 19, D.Lgs. 
50/2016 agli artt. 248 e 251 del D.P.R. 207/2010 e 
ss.mm.ii. 
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Sembrerebbe che basta la sola laurea in 
architettura? 

COMUNICAZIONE N. 16 (Aggiornamento alla data del 1010612016) 
DOMANDA RISPOSTA 

PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO Si comunica che per il Lotto SA non sono, ad oggi, 
DEI LAVORI DI RESTAURO ED previste ulteriori date per effettuare il sopralluogo. 
AMPLIAMENTO ORTO BOTANICO LOTTO SA 
SERRE 800 - RESTAURO CORPI E SERRE 
OTTOCENTESCHE DELL UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI PADOVA. 
Con la presente la scrivente impresa chiede se 
saranno disponibili ulteriori date per poter 
effettuare il sopralluogo relativo alla gara di 
restauro ed ampliamento Orto Botanico. 

In attesa di un vs. gentile riscontro in merito 
l'occasione è gradita per porgere 
Cordiali Saluti 

Il Responsabil 
Arch. E r 
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