
 

Chiarimento n. 16 

 

Oggetto: Richiesta chiarimento 

Con la presente si chiede se è possibile beneficiare dell’incremento di un quinto della propria categoria? 

Risposta  

Si.  

 

Chiarimento n. 7.2 e n. 17 

Oggetto: Requisiti di idoneità professionale 

Ringraziando per il sollecito riscontro, precisiamo che nell’oggetto sociale della scrivente è contemplato 
anche il “restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela delle disposizioni in materia di beni 
culturali ed ambientali” e che la declaratoria integrale del codice ATECO 41.2 – la cui sintesi riportata in 
qualsiasi camerale (ove attiva) è “costruzione di edifici residenziali e non residenziali” – già contempla 
interventi di “…ricostruzione e ristrutturazione di strutture residenziali già esistenti, incluso il restauro di 
edifici storici e monumentali…”. Tanto premesso, non si comprende il chiarimento pubblicato laddove 
prescrive l’obbligo per gli operatori economici iscritti alla C.C.I.A.A. con codice ATECO 41.2, di indicazione 
nell’oggetto sociale dell’attività di “Conservazione e restauro di opere d’arte” e si richiama a riguarda quanto 
riportato nello stesso disciplinare, laddove viene richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività COERENTI con 
quelle oggetto della procedura di gara in parola, per poi citare una serie di opzione alternative 
(“oppure”…”ovvero, in alternativa”.. ”ovvero”…). Si chiede cortesemente di chiarire quali siano le motivazioni 
che portino a considerare le attività contemplate dal codice ATECO 41.2 quali NON coerenti con le attività 
oggetto della procedura di gara. 

Risposta  

L’iscrizione alla C.C.I.A.A. è richiesta, in ogni caso, per attività coerenti con la categoria di lavorazioni OG2. 

 

 

Chiarimento n. 18 

Oggetto: Offerta economica 

Si segnala che non è possibile inserire telematicamente la stima degli oneri aziendali relativi alla sicurezza e 

la stima dei costi della manodopera. Non bisogna inserirli nell’offerta economica. 

Risposta  

All’interno del sistema sono presenti gli appositi spazi per l’inserimento sia degli oneri della sicurezza che dei 

costi della manodopera. 

Per problematiche al riguardo è possibile chiamare il numero di Net4market riservato all’assistenza alle 

imprese, di seguito riportato: 0372.080708. 

Chiarimento n. 19 

Oggetto: Requisiti di idoneità professionale 



In merito al requisito indicato al punto 7.2 del disciplinare di gara relativamente all'iscrizione alla C.C.I.A.A. si 
specifica che la scrivente impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio con il codice principale 
ATECO 43.39.09. oltre che nell'oggetto sociale è specificato .... L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RESTAURO, 
MANUTENZIONE E FINITURE DI FABBRICATI ED AMBIENTI.... 
Si specifica ancora che sia sul certificato IS0 9001:2015 che ISO 14001:2015 è specificato che "il sistema di 
gestione per la qualità è applicato alle seguenti attività: RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI EDIFICI. 
RISANAMENTO CONSERVATIVO DI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA. COSTRUZIONE DI ACQUEDOTTI. 
Si chiede se i requisiti sopra indicati soddisfano i requisiti indicati al punto 7.2 del disciplinare. 

Risposta 

Si rinvia alla risposta al chiarimento n. 7.2 e 17. 


