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Cuneo, 28 luglio 2011 
Protocollo n. 41860 
 
 

 
Appalto: Procedura aperta per l’individuazione di un promotore per la concessione di 

progettazione definitiva, esecutiva, costruzione della nuova piscina comunale 
coperta con vasca olimpica e gestione dell’intero complesso sportivo 
denominato «Parco della gioventù» 

Bando: Protocollo numero 30552 del 1° giugno 2011. 
C.I.G.: 2610518B97 
C.U.P.: B29B09000060004 
 

AVVISO 
 
 

A seguito di richiesta di chiarimenti preciso che: 

 
1. l’incarico di progettazione preliminare può essere affidato a un progettista terzo 

(singolo o associato) in possesso dei requisiti indicati all’articolo 4 del «Disciplinare di 
gara»; 

2. l’articolo 4 del «Disciplinare di gara» indica i requisiti che deve possedere il progettista. 
La rubrica — “Requisiti per la progettazione” — riferisce inequivocabilmente le norme 
contenute nel citato articolo alla progettazione, per cui il termine “capogruppo” rimanda 
a un eventuale raggruppamento di professionisti; 

3. se il concessionario si avvale di professionisti esterni per  la progettazione  preliminare, 
dovrà indicare, nell’ambito della documentazione amministrativa, il nominativo degli 
stessi e dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando; 

4. l’articolo 66 — comma 2 — del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 s.m.i. «Regolamento 
di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, legge quadro in materia di lavori 
pubblici, e successive modificazioni» non esclude i lavori svolti per i committenti privati; 

5. qualora intenda affidare l’incarico di progettazione preliminare a un professionista in 
possesso di idonei requisiti, il concorrente dovrà essere in possesso della certificazione 
SOA per la sola costruzione, ferme restando le categorie e le classificazioni previste 
dal bando; 

6. per mero errore materiale di dattiloscrittura, al punto 8 del «Disciplinare di gara» è stato 
riportato il riferimento all’articolo 13 anziché all’articolo 39; 



    
    

7. per mero errore materiale di dattiloscrittura, al punto 9 del «Disciplinare di gara» è stato 
riportato il riferimento all’articolo 13 anziché all’articolo 39; 

8. il capitale sociale minimo, indicato dal bando in € 500.000,00 [articolo 9 — comma 1, 
lettera d) — del «Disciplinare di gara»], dell’eventuale società concessionaria non può 
essere diminuito.  

 
Il Dirigente 

Rinaldi Giorgio 


